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La pazza di Chaillot

“L’amore è il desiderio di essere amati”

up

euro 10

Abi Morgan

Quando il quattordicenne Kojo arriva a Londra dalla Costa d’Avorio senza 
documenti, senza famiglia e senza parole in inglese, è ospitato in un rifugio per 
richiedenti asilo minorenni. Il sistema si rompe. Kojo si trova intrappolato in una 
rete di ricordi e incubi e deve lottare per l’identità in un mondo in cui è solo. 
In un momento storico come quello che stiamo attraverso, mentre i rapporti 
delle Nazioni Unite riferiscono che mai come ora nella storia bambini senza 
genitori e senza un adulto che li accompagni cercano asilo in Europa, 
il controverso lavoro della drammaturga Abi Morgan è più che mai attuale. 

Abi Morgan (nata nel 1968 a Cardiff ) è una drammaturga e sceneggiatrice gallese, è conosciuta 
per i suoi lavori televisivi come Sex Traffic e The Hour, e per i film Suffragette (2015), The Invisible 
Woman (2013), Shame (2011), The Iron Lady (2011), Brick Lane (2007),. Nel 2002 la sua opera 
Tender le è valsa una nomination come “drammaturgo più promettente” ai Laurence Olivier Theatre 
Awards. Nel 2013, ha vinto il Primetime Emmy Award come miglior sceneggiatura per The Hour.

prossimamente



I versi che aprono il numero sono di Elsa Morante, 
dalla Canzone degli Infelici Molti e dei Felici Pochi, un 
appello ai figli di maggioranze che sono oggi perfino 
più nefaste di ieri. E infatti “Gli asini” chiamano in 
causa Salvini loro profeta, per la penna di Rinaldo 
Gianola e a proposito di un Decreto sicurezza a cui 
in pochi si ribellano, come dicono Mimmo Perrotta 
e Savino Reggente, ma anche Vittorio Cogliati 
Dezza, già presidente di Legambiente, e Federica 
Graziani, che affronta il cosiddetto Daspo urbano e 
le sue assurdità. Si parla di comuni e di sindaci, delle 
loro incapacità cinquestellate a Roma Paolo Berdini, 
solido urbanista, e Simone Sapienza, segretario del 
Partito radicale nella capitale. Continuando nelle interviste 
ai sindaci migliori, e con l’occasione della loro rivolta alla politica razzista e sovranista 
dei nostri odiosi governanti, ecco Leoluca Orlando, interrogato a Palermo da Andrea 
Inzerillo, e Alessandra Buzzo, interrogata a Santo Stefano di Cadore da Nicola De 
Cilia. Dalla provincia aversana, Nicola Alfiero racconta, a 25 anni dalla morte per mano 
camorrista di don Peppino Diana, cosa è cambiato in quella parte d’Italia, e da Napoli 
Andrea Bottalico presenta una rivista ideata da degni giovani napoletani, “Lo stato delle 
città”. Per la sezione “Pianeta”, intervengono dai due lati delle Alpi sulla risposta dei “gilet 
gialli” francesi alla politica di Macron – un avvenimento importante e ammirevole, anche 
guardando alla miseria politica, nonché civile e morale, dei nostri proletari e di quel che 
resta delle loro organizzazioni – Francesco Ciafaloni, Piergiorgio Giacchè, Vittorio E. 
Parsi studioso di relazioni internazionali e Michelle Zancarini-Fournel storica, mentre 
Oreste Pivetta apre il fuoco sulle future elezioni europee e Lucia Capuzzi ci dice della 
militarizzazione del Brasile dopo le ultime elezioni, con la malaugurata vittoria della 
destra. Su temi pedagogici, più vicini e gratificanti, Goffredo Fofi tesse le lodi del bel film 
anarchico di Kore’eda Un affare di famiglia, Sara Honegger legge gli scritti di Ada Gobetti 
tratti dal suo “Giornale dei genitori” dei lontani anni sessanta, Lisa Cozzolino racconta 
episodi di scuola in Palestina ed Erminio Ferrari riflette sulla strisciante presenza del 
fascismo nella nostra società. Per “Poco di buono” Paola Splendore ha tradotto delle 
bellissime poesie di Denise Levertov, mentre ricordiamo Amos Oz con il bell’elogio che 
ne tracciò Gianni Turchetta all’università di Milano e celebriamo la pubblicazione dei 
racconti di Grace Paley da Sur con le parole di Paolo Cognetti, che, come noi, li ha molto 
amati. Parla della letteratura italiana di oggi il critico che meglio la conosce, Gianluigi 
Simonetti interrogato da Stefano Guerriero e Nicola Villa; Rodolfo Sacchettini 
presenta infine un giovane gruppo teatrale bolognese, i Kepler-452. Le “Storie” di questo 
numero riguardano: il Sulcis e la sua crisi (Michela Caledda, che ci aiuterà a capir meglio 
la Sardegna), la periferia romana e i suoi abitanti (Nicola Ruganti) e la nostra ex-colonia 
africana l’Eritrea (Davide Minotti). E si finisce in grande bellezza ricordando Osvaldo 
Licini, il grande pittore astrattista che la Guggenheim di Venezia ha omaggiato con 
una stupenda mostra, con un ricordo di Modigliani scritto da Licini, che ne fu amico. 
Illustriamo questo numero con alcune opere di Licini dal bellissimo catalogo Marsilio e 
con molte immagini di un amico assai bravo, Guido Pigni.
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IN CASA

La protesta di molti sindaci contro il 
decreto sicurezza del ministro dell’Interno 
Matteo Salvini è il primo vero segnale di op-
posizione politica e civile al governo grilli-
no-leghista uscito a sorpresa dalle elezioni del 
4 marzo scorso. La decisione di non applicare o 
di contestare il decreto, il ricorso al giudice per 
arrivare poi alla Corte costituzionale, la difesa 
esplicita, con i fatti, dei migranti che chiedo-
no di essere iscritti all’anagrafe, si presentano 
come azioni di contrasto reale alle politiche 
del governo Conte. In questo caso il sindaco di 
Palermo, Leoluca Orlando, che ha dato il via 
alla protesta, e tutti gli altri che hanno condi-
viso con toni diversi le ragioni della ribellione 
sono stati accusati da Salvini di “tradimento”, 
minacciati di un taglio dei contributi pubblici 
e di richieste infondate di dimissioni.
Negli ultimi nove mesi siamo passati dal bloc-
co dei porti al rifiuto di accogliere navi di 
migranti in difficoltà, dal mancato rispetto 
degli accordi europei liberamente sottoscritti 
dal nostro Paese alla riduzione netta dei fon-
di per l’accoglienza, in un crescendo populis-
ta, sovranista chiamatelo come volete, o più 
semplicemente fascista anche se certi edito-
rialisti dei grandi giornali si sorprendono di 
queste ipotesi di accusa, alzano il ditino, come 
se l’Italia di Salvini e di Di Maio fosse al riparo 

da questi rigurgiti della storia. Le azioni del 
nostro governo e in particolare del nostro min-
istro dell’Interno che in campagna elettorale 
giurò sul rosario e sul Vangelo, sono in perfet-
ta sintonia con il filo spinato steso ai confini 
ungheresi per impedire l’ingresso dei migranti, 
con le processioni dietro la croce dei polacchi 
impauriti dalla minaccia dei neri e dei musul-
mani, con i muri di Trump e le politiche mus-
colari e violente promesse dal neopresidente 
del Brasile, Bolsonaro.  

I sindaci contestatori, in assenza di un’oppo-
sizione parlamentare credibile, hanno espresso 
una forma di resistenza civile, morale, come 
se volessero difendere l’anima democratica 
del Paese. Non è possibile prevedere se ques-
ta reazione basterà a fermare il disastro ideale 
e sociale che stiamo vivendo, né se innesterà 
finalmente una vera opposizione politica. C’è 
qualche cosa di più, di più ampio e grave. Per-
ché è evidente che noi italiani, europei, cittadi-
ni di questo mondo malmesso, siamo di fron-
te a una regressione pericolosa, a un disastro 
umanitario e al terremoto, al crollo culturale 
di quello che un tempo si sarebbe chiamato lo 
spirito europeo. Pare che non sia rimasto ni-
ente, anche la Chiesa è sparita, non si sente, 
la sua voce è flebile sommersa dagli scandali 
di varia natura. La politica europea non of-
fre leader credibili capaci di opporsi a questa 
deriva. È chiaro che il decreto sicurezza vio-
la principi fondamentali in materia di diritti 
umani, impedisce ai più deboli di chiedere 
protezione, persino di iscriversi all’anagrafe 
per essere “riconosciuti”, per esistere in questo 
Paese. È un provvedimento che si colloca fuori 

SALVINI, IL MINISTRO 
CHE GIURÒ SUL VANGELO

DI RINALDO GIANOLA
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dalla Costituzione, che creerà, secondo i sin-
daci, altri 120mila clandestini e quindi nuove 
emergenze nelle città. 
I sindaci protestano e fanno bene. Ma bisogna 
chiedersi cosa pensano e come agiscono i citta-
dini delle loro città. Bisogna interrogarsi sugli 
italiani, sulle loro aspirazioni, sui loro pensieri 
profondi, sulle loro rabbie e delusioni. Dal 
voto del 4 marzo a oggi la Lega di Salvini ha 
più che raddoppiato i consensi, è saldamente 
la prima formazione politica con oltre il 32%, 
ancora un piccolo balzo fino alla soglia del 
40% e potrebbe governare da sola. La crescita 
dei voti potenziali è stata alimentata da poli-
tiche xenofobe, da parole e slogan violenti, 
dalla volgarità trionfante della comunicazione 
social di Salvini e compagnia. Viene il dubbio 
che in quest’Italia sfilacciata e proterva, anche 
la protesta dei sindaci possa portare consensi al 
“truce”, al leghista che stringe calorosamente 
la mano al sovranista ungherese Orban nel 
palazzo della Prefettura di Milano. Nel tragico 
1939, ha ricordato Sergio Romano, nella stes-
sa sede il ministro Ciano incontrò Ribbentrop. 
La Storia offre sempre delle lezioni. 

Già due anni fa, con l’approvazione del dl 
17/2017, detto Minniti-Orlando, si è operata 
una politica che ha mirato a restringere e filtra-
re pesantemente l’ingresso di migranti, in par-
ticolare via mare, anche attraverso gli accordi 
siglati con diversi paesi africani e la messa fuori 
gioco delle Ong che operavano salvataggi in 
mare attraverso l’uso politico della giustizia 
penale. Con la lg. 113/2018, il cosiddetto 

decreto Salvini, questa politica si è fatta più 
evidente e spregiudicata. Per quanto gli arrivi 
via mare non si siano mai interrotti del tutto, 
la nuova legge sta già producendo importanti 
effetti sulla popolazione migrante presente sul 
territorio e sul sistema d’accoglienza. In parte, 
questi effetti sono prevedibili. Pur consideran-
do le diverse declinazioni locali, da qui a un 
anno si può stimare che diverse decine di mi-
gliaia dei migranti oggi accolti (circa 136mila 
al 31 dicembre 2018 – un numero già mol-
to diminuito rispetto ai 183mila di un anno 
fa) perderanno il diritto a restare nel sistema 
dell’accoglienza. 
In primo luogo, il decreto sancisce che i tito-
lari di “protezione umanitaria” non saranno 
più accolti nei Centri di accoglienza straordi-
naria (Cas, gestiti dalle prefetture) o nel Siste-
ma di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati (Sprar, gestiti dai comuni). Va ricordato 
che, dei tre tipi di permesso di soggiorno che 
un richiedente asilo può ottenere, quello per 
“protezione umanitaria” è il permesso che pre-
vede una protezione più debole e, allo stesso 
tempo, quello che è stato concesso maggior-
mente negli ultimi anni: tra il 2016 e il 2017, 
su un totale di 172.629 domande esaminate, 
a 39.145 richiedenti è stato riconosciuto un 
permesso di soggiorno per “protezione umani-
taria” (il 22,7%), a fronte di 11.635 permessi 
come “rifugiati” (6,7%) e 19.753 permessi per 
“protezione sussidiaria” (11,4%) – questi ulti-
mi rappresentano le forme di protezione più 
significative. Questo ci deve ricordare, peral-
tro, che la maggior parte delle domande, più 
di centomila in due anni, quasi il 60%, ha avu-
to un esito negativo, almeno al primo grado 
di giudizio. Il 60% dei richiedenti asilo, cioè, 
dopo mesi (o anni) nel sistema di accoglienza 
italiano, si è visto rispondere che non ha dirit-
to a un permesso di soggiorno come migrante 
“forzato” e, salvo ricorso, è diventato un mi-
grante irregolare.
Un primo effetto del decreto sicurezza, quin-
di, è che il 20% circa dei richiedenti asilo che 
hanno ottenuto un permesso di soggiorno per 

CHE FARE, DOPO 
IL DECRETO SICUREZZA

DI MIMMO PERROTTA E SAVINO REGGENTE
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pronte a lucrare sulla vulnerabilità giuridica di 
questi migranti.
In più, ai richiedenti è negato il diritto all’i-
scrizione anagrafica e, conseguentemente, a 
tutti i servizi a essa connessi (ad esempio, la 
sanità e il centro per l’impiego). Ciò comporta 
un prevedibile aumento di persone che faran-
no accesso ai servizi emergenziali, come il ser-
vizio bassa soglia, dormitori, pronto soccorso, 
eccetera, con un costo economico e sociale che 
sta mettendo in forte agitazione molte ammi-
nistrazioni locali. 
Come è stato già detto da molti, il sistema di 
accoglienza subirà un drastico ridimensiona-
mento: nei Cas (che oggi rappresentano i tre 
quarti dei posti di accoglienza disponibili) po-
tranno essere accolti solo i richiedenti asilo, 
il cui numero è in diminuzione netta a causa 
degli accordi siglati nell’estate 2017 da Min-
niti con le fazioni libiche, della chiusura dei 
porti italiani decisa nell’estate 2018 da Salvini 
e, in ultimo, dalla messa a regime degli hotspot 
collocati nei punti di arrivo, che in poche ore 
decreteranno chi avrà o meno legittimità per 
chiedere protezione internazionale sul ter-
ritorio italiano. Negli Sprar potranno essere 
accolti solo quanti ottengono un permesso 
di soggiorno come rifugiati o per protezione 
sussidiaria (oltre che i minori non accompa-
gnati), che negli ultimi anni hanno rappresen-
tato meno del 20% delle domande esaminate. 
Molti centri e progetti d’accoglienza verranno 
quindi chiusi (alcuni sono stati già chiusi) e 
molte cooperative non parteciperanno più 
ai bandi. Un dossier della cooperativa InMi-
grazione ha stimato, sulla base dell’analisi dei 
nuovi bandi che prevedono contributi non più 
di 35 euro al giorno per ogni migrante accolto, 
ma con una forbice compresa tra i 19 e i 26 
euro, che per molte organizzazioni non sarà 
più possibile operare nel settore dell’accoglien-
za. L’obiettivo è segregare i migranti in grandi 
centri, capaci di operare economie di scala ma 
per nulla efficaci dal punto di vista del reale in-
serimento dei richiedenti asilo. Infatti, i primi 
servizi eliminati riguardano la cura e tutela psi-

“protezione umanitaria” e che sono ancora 
presenti nel sistema di accoglienza dovranno 
uscire dai Cas e dagli Sprar, come in effetti 
sta già accadendo in moltissime città d’Italia, 
sebbene alcuni giudici stiano accogliendo dei 
ricorsi contro questa prassi.
In secondo luogo tra le domande che verranno 
esaminate nei prossimi mesi aumenterà ancora 
il già cospicuo numero di dinieghi, a causa del-
la abolizione proprio del permesso di soggior-
no per “protezione umanitaria”, solo in parte 
sostituito da quello per “casi speciali” (persone 
bisognose di cure mediche, vittime di violenza 
domestica o grave sfruttamento lavorativo, ec-
cetera). Nei prossimi mesi, dunque, il numero 
di dinieghi potrebbe avvicinarsi notevolmente 
all’80% delle domande esaminate.
Dunque, molti migranti – come sta già acca-
dendo e come è stato denunciato da più parti 
– finiranno per strada, dopo i mesi trascorsi nel 
sistema di accoglienza, alcuni con un permesso 
di soggiorno per “protezione umanitaria”, altri 
(probabilmente più numerosi) come irregola-
ri, che si uniranno alle decine di migliaia che 
sono già usciti dai centri come irregolari negli 
anni scorsi. Quanti tra loro hanno reti sociali 
di riferimento (di familiari, connazionali, ami-
ci) potrebbero trovare più facilmente una casa 
e un lavoro; i molti che invece non possono 
contare su queste reti correranno seriamente 
il rischio di diventare senza fissa dimora o in-
grosseranno le baraccopoli e le tendopoli che 
da anni punteggiano le aree rurali italiane (il 
foggiano, la Basilicata, la Piana di Gioia Tauro, 
la zona di Saluzzo…), alla ricerca di giornate 
di lavoro in agricoltura, come ha già denun-
ciato la Caritas su “Avvenire”. Inoltre, poiché il 
permesso per “protezione umanitaria” non po-
trà essere rinnovato, quanti ne sono in posses-
so pian piano diventeranno irregolari, a meno 
che non trovino un lavoro stabile che consenta 
loro di convertirlo e ottenere un permesso per 
motivi di lavoro subordinato, cosa particolar-
mente complicata e che, per di più, in passato 
ha dato origine alla compravendita di contrat-
ti di lavoro fasulli con imprese compiacenti e 
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poco senso tornare a chiedere “accoglienza per 
tutti”. Ricordiamo due o tre questioni centrali. 
Primo: una parte non piccola dei migranti che 
negli anni scorsi hanno presentato domanda 
di protezione umanitaria in Italia non erano 
“partiti” come migranti forzati in senso stret-
to. Sono le politiche europee di chiusura delle 
frontiere che li rendono “profughi”, nel du-
plice senso che li obbligano, da un lato, a un 
viaggio pericolosissimo nel Sahara e nel Medi-
terraneo, durante il quale molto probabilmen-
te sono stati imprigionati e torturati e hanno 
rischiato la vita, e, dall’altro lato, a presentare 
domanda di asilo come unico modo possibile 
di accesso al territorio europeo con un qual-
che tipo di legalità, essendo chiusi i canali di 
ingresso regolare per motivi di lavoro. Sono 
quindi le politiche di chiusura delle frontie-
re – e in generale le politiche migratorie, le 
restrizioni alla mobilità internazionale degli 
individui – che vanno messe al centro delle 
nostre analisi e delle nostre rivendicazioni: in 
Libia sono oggi bloccati centinaia di migliaia 
di migranti subsahariani, in alcuni casi chiusi 
in prigioni e centri di detenzione. Cosa fare 
per loro e con loro?
Secondo: la creazione di un numero notevole 
di immigrati presenti irregolarmente sul ter-
ritorio italiano – che sarà uno degli effetti di 
questo decreto – era un effetto anche di quel 
sistema che questo decreto destruttura, se pen-
siamo che, nel 2016-7, il 60% dei richiedenti 
asilo ha ricevuto un diniego. Perché tornare a 
un sistema che ha già prodotto più di cento-
mila irregolari in due anni? Non è possibile – 
ad esempio – rivendicare invece un diritto alla 
mobilità per tutti, chiedere che tutti i migranti 
che escono dai centri di accoglienza ricevano 
un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, 
che consenta loro di spostarsi liberamente nel 
territorio europeo? 
Bisogna ripartire da pratiche che abbiano sen-
so, dove e come possibile, dentro e fuori il si-
stema di accoglienza.
Per chi opera a vario titolo dentro il sistema di 
accoglienza, è necessario chiedersi anzitutto, in 

co-sanitaria, l’assistenza alla vulnerabilità, cor-
si di formazione e di lingua, tirocini, iniziative 
per l’“integrazione”, eccetera. Lo stesso dossier 
prevede che 18mila tra lavoratrici e lavorato-
ri dell’accoglienza rimarranno disoccupati nei 
prossimi mesi, la metà del totale del personale 
di questi centri (a molti già non è stato rinno-
vato il contratto di lavoro, anche per effetto 
del “decreto dignità”). 
Il decreto sicurezza ha sollevato una vasta e 
importante opposizione, non solo da parte di 
organizzazioni da tempo impegnate sul tema, 
come l’Asgi e associazioni solidali coi migran-
ti o impegnate nell’accoglienza, ma anche da 
parte di molti sindaci. Alcune cooperative 
hanno deciso di disobbedire, non mandando 
fuori (almeno fino alle feste di natale!) i titolari 
di “protezione umanitaria” che non avrebbero 
più diritto a un letto.
In questo quadro, la discussione su cosa fare 
diventa enormemente pressante ed è su que-
sto che vogliamo dare un contributo. A nostro 
parere, quello che non bisogna fare in questa 
fase è limitarsi a rivendicare un ritorno al siste-
ma di accoglienza pre-Salvini. Questo sistema 
di accoglienza era stato criticato ampiamente: 
si vedano le moltissime violazioni dei diritti 
dei migranti ospitati nei centri, denunciate 
dalla campagna LasciateCIEntrare, nonché 
le inchieste giudiziarie su casi di corruzione e 
malaffare, ma soprattutto gli interventi pub-
blicati su questa rivista, nei quali è stato più 
volte analizzato il fatto che questo sistema di 
accoglienza è dannoso e inutile tanto per gli 
“accolti” quanto per gli operatori (rimandia-
mo ad esempio agli articoli di Marco Carsetti 
e di Debora Marongiu sul numero 25, 2015, e 
di Fausto Stocco e Luigi Monti sul 37, 2017), 
nonostante vi siano esempi positivi, virtuosi e 
ammirevoli di cooperative che lavorano bene 
nell’accoglienza. 
Quei limiti – che da tempo erano stati analiz-
zati sugli “Asini” e non solo – hanno contri-
buito a provocare e a legittimare una risposta 
pesantissima, di ottusa intolleranza, da destra, 
da parte del governo attuale. Per questo ha 
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Fuori dal sistema di accoglienza, ci sono già 
molti esempi di lavoro virtuoso di e con i mi-
granti, non solo richiedenti asilo. Accoglienza 
in famiglie e case private, scuole di italiano in 
città e campagne, occupazioni di case, sportelli 
di assistenza e consulenza, cliniche legali, pro-
getti economici mutualistici, solidali e di base, 
recupero di spazi pubblici: le pagine degli “Asi-
ni” hanno spesso raccontato pratiche di questo 
tipo. È su queste pratiche che secondo noi è 
necessario fare leva ora, cercando di alzare la 
testa, coordinarsi e, soprattutto, legare le pro-
prie pratiche a una discussione più ampia e più 
generale su quali politiche vogliamo sostenere 
e rivendicare.
È necessario – come alcuni hanno già comin-
ciato a fare – discutere, ragionare, collaborare 
con i migranti che sono in Italia da più anni e 
che hanno altri tipi di problemi (l’accesso alla 
cittadinanza; lo ius soli per le seconde genera-
zioni; le discriminazioni e lo sfruttamento la-
vorativo…) e cercare alleati tra essi e le loro as-
sociazioni. Con la consapevolezza, da un lato, 
che spesso gli obiettivi e le visioni del mondo 
sono differenti ma che, dall’altro lato, il loro 
contributo è centrale se si vuole evitare di par-
lare di migrazioni solo tra “autoctoni”.
Di più, è necessario essere consapevoli che un 
movimento che rivendica diritti per i migranti 
non può concentrarsi solo sulla “accoglienza”. 
Ma deve porsi il problema di costruire (o col-
laborare con) altri movimenti. È necessario ri-
costruire un movimento pacifista, contro tutte 
le guerre, per evitare che delle persone siano 
costrette a partire a causa di conflitti: una ri-
cerca dell’Osservatorio Balcani e Caucaso-
Transeuropa ci ha recentemente ricordato che, 
poco più di una ventina d’anni fa, al tempo 
della guerra nella ex-Jugoslavia, decine di mi-
gliaia di profughi furono ospitati in Italia al di 
fuori di qualsiasi intervento delle istituzioni, a 
opera di organizzazioni di base che erano allo 
stesso tempo impegnate nel movimento paci-
fista, che interveniva direttamente nei territori 
in conflitto dall’altro lato dell’Adriatico (vedi 
l’articolo di Marzia Bona su “Meridiana”, n. 

maniera autocritica, quanto il proprio operare 
negli scorsi anni sia stato incisivo. Inoltre, è pro-
babilmente il momento di incominciare a pen-
sare “dall’interno” ma stando con la testa fuori. 
Il che vuol dire, ad esempio, rendere i servizi co-
struiti in questi anni attraverso i fondi pubblici 
destinati a vario titolo all’accoglienza accessibi-
li a tutta la popolazione migrante; consapevoli 
del proprio ruolo, esercitare resistenze rispetto 
alle molteplici istituzioni che si hanno di fronte 
(statali, mediche, giuridiche, datoriali), a parti-
re dal rispetto del proprio lavoro e professione; 
uscire da una bolla che in non pochi casi porta 
a costruire un’immagine di se stessi come eroi 
o martiri. Occorre soprattutto tornare a riven-
dicare con chiarezza e forza, per i migranti, il 
diritto alla mobilità, alla scelta del posto in cui 
vivere, in modo regolare e, per quanti ne hanno 
necessità, con dei servizi di assistenza (sanità, 
mediazione, eccetera), che è altra cosa dall’as-
sistenzialismo. Per far ciò occorrono tuttavia 
delle scelte che sono il frutto di una consape-
volezza che è invece forse ancora troppo acerba 
tra chi lavora in questo settore. Oltre a ricono-
scersi ed essere riconosciuti/e come persone che 
esercitano una professione e un ruolo sociale, è 
il momento di acquisire coscienza di sé come 
lavoratori e lavoratrici, titolari di diritti esigi-
bili attraverso specifiche rivendicazioni e lotte. 
Queste lotte non riguardano né una presunta 
indispensabilità di questo ruolo (e ancor meno 
di chi lo ricopre); né, d’altro canto, un attacca-
mento al posto di lavoro inteso solo come sala-
rio, benché totalmente legittimo. Queste lotte 
dovrebbero essere universali e comuni, perché 
non è più sostenibile, per fare solo un esempio, 
la contraddizione che porta gli operatori ad ac-
compagnare i beneficiari presso le sedi sindacali 
e poi constatare la totale assenza di rappresen-
tanti o assemblee sindacali nelle cooperative, 
ancor più ai tempi dei decreti sicurezza e digni-
tà. Rifondare l’accoglienza vuol dire allora non 
già ripensare uno specifico e delimitato settore 
dei servizi alla persona, ma rifondare e praticare 
un welfare aperto, equo e includente per tutte 
le persone.
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86, 2016). È necessario un movimento am-
bientalista, consapevole che molti migranti 
nei prossimi anni saranno costretti alla mobi-
lità a causa dei cambiamenti climatici, come 
la siccità nell’Africa subsahariana. È necessa-
rio ricostruire quello che pochi anni fa era il 
movimento altermondialista, e prima ancora 
terzomondista, che rimetta l’attenzione sulle 
politiche globali che creano disuguaglianze 
tra gli stati, sulle multinazionali dei paesi oc-
cidentali e della Cina – anche italiane – che 
sottraggono risorse e devastano i territori del 
Sud del mondo, sostenendo così gli stili di vita 
consumistici dei cittadini dei paesi ricchi e, 
allo stesso tempo, obbligando molti cittadini 
dei paesi poveri a diventare migranti (altro che 
“aiutiamoli a casa loro”!). È necessario che il 
movimento per i diritti dei migranti stringa 
relazioni sempre più forti con i sindacati dei 
lavoratori – come è già avvenuto e sta avvenen-
do, soprattutto a opera dei sindacati di base – 
al fine di contrastare le discriminazioni subite 
dai lavoratori non italiani e allo stesso tempo 
la stessa crescente debolezza dei lavoratori au-
toctoni. È necessario allearsi con i movimenti 
di contadini e consumatori critici che costrui-
scono un’economia solidale e sostenibile e che 
sono stati sensibili alle condizioni di vita e di 
lavoro dei migranti.
Insomma, è necessario reagire al decreto sicu-
rezza, al razzismo che cresce nella società italia-
na e che viene alimentato ad arte da molti rap-
presentanti del governo e della maggioranza in 
parlamento, non rivendicando un impossibile 
(e, probabilmente, inutile e dannoso) ritorno 
al sistema di accoglienza che abbiamo cono-
sciuto tra il 2011 e il 2018, ma rinnovando 
e ripensando da cima a fondo le pratiche di 
“accoglienza”, costruendo collaborazioni con 
le associazioni di migranti e con i movimenti e 
ragionando su quali politiche vogliamo riven-
dicare e sostenere, partendo da queste pratiche 
e da queste collaborazioni. 

Con questa legge si punta a cambiare la natura 
della società italiana, il suo spirito profondo, fatto 
di solidarietà, di ricchezza di relazioni umane basa-
te sulla fiducia, e si mettono le basi per trasformare 
il prossimo in un nemico, di cui bisogna aver pau-
ra. A cui si può sparare. È la versione italiana del 
trumpismo.
Il DL 113, convertito in legge dal Senato (legge 
n.840) è ora in discussione alla Camera.
Le misure sull’immigrazione sono contenute negli 
artt. 1-13 con una coda nell’art.14 che tratta del-
la cittadinanza e rappresentano la seconda gamba 
dell’azione governativa nelle politiche migratorie.
Il sistema pubblico di gestione del fenomeno 
migratorio si avvale di tre segmenti: 1) gestione 
dell’emergenza degli arrivi, in gran parte via mare, 
2) prima accoglienza, per identificazione e primo 
soccorso a terra, concentrata negli hot spot e nei 
centri di prima accoglienza, 3) seconda accoglien-
za, diffusa sul territorio, per l’avvio dell’integra-
zione. A “metà strada” tra prima e seconda acco-
glienza i Cas (Centri di accoglienza straordinaria), 
decisi dalle prefetture e in gestione a imprenditori 
privati e a cooperative.
Il primo segmento è stato ampiamente destrut-
turato con la campagna estiva, di cui l’episodio 
della Diciotti, a cui è stato impedito per 11 gior-
ni di portare a terra i naufraghi raccolti in mare, 
rappresenta l’elemento più vistoso e dirompente. 
Questa politica ha rappresentato la prosecuzione e 
la radicalizzazione della politica già impostata dal 
governo precedente Gentiloni – Minniti.
Il secondo e il terzo segmento sono fino a oggi 
regolamentati dal Testo Unico sull’immigrazione 
del 1998, n.286, e successive modificazioni, di cui 
la principale è rappresentata dalla legge 30 luglio 
2002, n. 189, più conosciuta come legge Bossi-

ANCORA 
SUL DECRETO SALVINI 
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dire nella percezione dell’opinione pubblica l’im-
patto traumatico di certe misure e, probabilmente, 
per evitare la bocciatura del Presidente
Nello specifico.
- Il DL 113, con l’art.1, cancella dalla legislazione 
italiana la protezione umanitaria, abrogando l’isti-
tuto del rilascio del permesso di soggiorno per mo-
tivi umanitari, sostituito da una certosina casistica 
di “casi speciali”, meticolosamente elencati (cure 
mediche, protezione da tratta e violenza, calamità 
naturali che impediscono il rientro nel paese d’o-
rigine, grave sfruttamento lavorativo, atti di parti-
colare valore civile), per i quali è molto ampia la 
discrezionalità del questore, a cui le Commissioni 
territoriali debbono “passare le carte” perché assu-
ma la decisione finale.
- A completare il pesante restringimento delle pos-
sibilità di protezione intervengono altre misure 
come la modifica per i tempi dei ricorsi, la revisio-
ne delle procedure per i ricorsi stessi.
- Con gli art.2 e 3 si interviene sui tempi per l’i-
dentificazione dei richiedenti, che sale a 30 giorni 
negli Hot Spot e a 180 (erano 90) nei Centri di 
permanenza per i rimpatri, portando complessi-
vamente a 210 giorni il periodo di permanenza 
nei centri di prima accoglienza. Agli Hot Spot e 
ai Cara si affiancano i Cpr- Centri di Permanenza 
per il Rimpatrio.
- Per accogliere il prevedibile aumento di flusso di 
richiedenti verso Cara e Cpr, che provocherà un 
forte affollamento di queste strutture, si prevede 
di facilitare le procedure di gara per la costruzione 
di nuove strutture, in deroga al codice degli appalti 
(“procedura negoziata”).
- Le risorse per il Fondo per i rimpatri (art.6) ven-
gono portate a 1.500mila per il 2019 e per il 2020, 
[stando alle quantificazioni fatte da Frontex, con 
questo budget si possono concretizzare circa 200 
rimpatri l’anno].
- Con l’art.7-bis, inserito con il maxiemendamen-
to, si introducono due nuove disposizioni:
1) adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri, 
in cui rientreranno i Paesi nei quali non sussisto-
no atti di persecuzione o di tortura o situazioni di 
conflitto armato e si rispettano i diritti e le libertà 
stabiliti nella Convenzione europea per la salva-

Fini, che oltre a inserire il reato di clandestinità 
istituisce lo Sprar – Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati.
Il DL 113 modifica radicalmente il secondo e 
terzo segmento, eliminando le forme di tutela 
complementari alla protezione internazionale, de-
finita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, la 
“protezione umanitaria”, che in questi anni ha co-
perto più del 50% delle domande d’asilo accolte, 
e limitando in modo molto significativo l’accesso 
al sistema Sprar (riservato d’ora in avanti solo ai 
titolari di protezione e non più anche ai richie-
denti – si può calcolare che nell’arco di pochi mesi 
si passerà dagli attuali 36mila beneficiari, ospitati 
presso i centri Sprar, a non più di 10mila) e, di fat-
to, attraverso la complementarietà di una serie di 
misure paralizza l’accoglienza diffusa che favorisce 
l’integrazione in un’ottica di sviluppo locale.
L’iter di approvazione al Senato rappresenta un 
momento significativo per comprendere l’opera-
zione sottesa all’approvazione della legge. Stando 
alle cronache il governo decide lunedì 5 novembre 
di chiedere la fiducia, e mercoledì il maxi emenda-
mento che incorpora, modifica e allarga, passan-
do da 40 articoli a 63, il decreto legge 113 viene 
approvato. L’emendamento, prodotto in poco più 
di un giorno e mezzo, si presenta come un miscu-
glio di interventi di natura molto diversa: diritti 
dei migranti e sistema di accoglienza, modifiche 
del codice della strada, piani di emergenza negli 
impianti per i rifiuti, assunzioni nella polizia mu-
nicipale e autorizzazione per l’uso della pistola 
elettrica, uso dei droni, vendita dei beni confiscati, 
riorganizzazione del Ministero degli Interni e in-
vestimenti per il corpo di polizia, aumento degli 
oneri nel servizio d’ordine per le manifestazioni 
sportive, occupazioni di immobili, blocco strada-
le, accattonaggio, parcheggiatori abusivi …. Ma 
dietro questa apparente confusione c’è una filoso-
fia coerente, trasformazione di ogni problema so-
ciale del paese in un problema di ordine pubblico, 
tradotta in misure molto calibrate, che restringono 
ulteriormente diritti e agibilità politica e che non 
sembrano proprio improvvisate. Il sospetto è che 
tutto ciò fosse già nelle intenzioni del Governo, 
ma non inserito nel decreto legge per ammorbi-
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vizio era fino a oggi affidato, con apposita conven-
zione, all’Anci, che ha fin qui svolto funzioni di 
informazione, promozione, consulenza, monito-
raggio e supporto tecnico agli enti locali].
- Viene abrogata la possibilità di esaminare con 
priorità ai fini dell’assegnazione delle risorse i pro-
getti presentati dai Comuni, titolari degli Sprar, 
che quindi saranno equiparati ai Cas.
(A complemento di queste misure è stato emana-
to dal Ministero il nuovo Capitolato per i bandi 
di assegnazione della gestione dei Centri di Acco-
glienza e dei Cas, che riduce la diaria a una fascia 
tra 26 e 19€, in base alla grandezza del Centro, 
rispetto ai 35€ di oggi, con corrispettiva elimina-
zione dell’obbligo di istituire corsi di lingua e altri 
servizi di assistenza psico-sociale e di mediazione 
culturale).
- Con l’art. 14 si interviene anche sulla cittadinan-
za, con piccoli ma significativi ritocchi. Viene tol-
to ogni limite temporale alla possibilità di rigettare 
l’istanza di richiesta di cittadinanza per jure ma-
trimonii, ove incorrano determinate condizioni 
penali, mentre prima scattava il silenzio – assenso 
dopo due anni, aumenta da 200 a 250 € il costo 
della procedura, si raddoppiano i tempi delle pro-
cedure per il riconoscimento della cittadinanza da 
24 a 48 mesi .
Il DL 113 dispone poi una serie di misure più spe-
cificamente di ordine pubblico:
- L’art. 21-bis dispone alcune misure contro l’e-
sercizio molesto dell’accattonaggio (contro chi “si-
mula per destare l’altrui pietà”) e i parcheggiatori 
abusivi, per i quali sono previste multe salate, da 
3mila a 6mila € e l’arresto.
- L’art.23 ri-penalizza il reato di blocco stradale 
(depenalizzato nel 1999), con pene fino a 12 
anni se compiute da più di 5 persone.
- L’art.30 accelera le procedure per lo sgombro di 
immobili occupati e innalza le pene di reclusione 
previste per il reato di occupazione di immobili.
Infine
- Con gli articoli 36 e 37 si ridefinisce il funzio-
namento dell’Agenzia Nazionale per la gestione 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, e si 
rende possibile la vendita di questi stessi beni.

guardia dei diritti, per i quali è rifiutato a priori 
(senza quindi discrezionalità delle Commissioni 
territoriali) l’asilo e più rapido il rimpatrio;
2) tra le motivazioni per ritenere “manifestamente 
infondata” la domanda d’asilo rientra anche quella 
per cui “il richiedente è entrato illegalmente nel 
territorio nazionale” le persone soccorse in mare 
sono ingressi illegali? Se fosse così vorrebbe dire 
che puoi aver diritto all’asilo solo se arrivi con vi-
sto turistico o permesso di lavoro o con i corridoi 
umanitari.
- Si ampliano i casi in cui è possibile disporre la 
cessazione della protezione internazionale (art. 8), 
come, ad esempio, in caso di condanna per furto 
in appartamento.
- Vengono inoltre introdotte nuove norme per 
impedire o ridurre la possibilità di “domanda rei-
terata” (art.9) spesso utilizzata dai richiedenti, a cui 
è stato comunicato il diniego, per rinviare le pro-
cedure di rimpatrio [in questi anni in Italia è sta-
to accolto il 40% delle domande d’asilo in prima 
istanza, con i ricorsi si è recuperato un altro 20%, 
più della metà delle domande accolte rientrava 
nella protezione umanitaria, oggi preclusa].
- L’art.12 che letteralmente smonta il sistema Sprar, 
a cui d’ora innanzi potranno avere accesso non più 
i richiedenti, ma solo i titolari di protezione inter-
nazionale e i minori stranieri non accompagnati, 
ed eventualmente i titolari di permessi di soggior-
no indicati nei casi speciali. Alla massa dei richie-
denti asilo, in attesa di risposta alla domanda, si 
aprono i Centri governativi di prima accoglienza, 
istituiti con decreto del Ministro dell’interno, e i 
Cas, che dovrebbero essere strutture temporanee. 
Per non lasciare spazio a equivoci la dicitura Sprar 
è sostituita, d’ora innanzi, da “Sistema di Protezio-
ne per Titolari di Protezione Internazionale e per 
Minori Stranieri Non Accompagnati”.
- Viene ripristinato il limite dell’80% per il contri-
buto statale destinato ai progetti Sprar finanziati;
- Viene fortemente centralizzata la gestione del si-
stema di accoglienza nelle mani dei prefetti, che 
sono solo obbligati a “sentire” il sindaco di turno, 
e depotenziato il ruolo del Servizio centrale a tutto 
vantaggio del Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’interno [il Ser-
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in modo assillante i conducenti di veicoli e pedo-
ni con richieste di denaro, anche previa offerta di 
oggetti e/o servizi”. Con le conseguenze, in caso di 
trasgressione, che i due questuanti – evidentemen-
te all’oscuro di quel che sui giornali locali è passato 
come “regolamento anti-accattoni” – hanno sag-
giato: una sanzione amministrativa pecuniaria da 
100 a 300 euro e l’ordine di allontanamento, quel 
che sulla stampa nazionale compare spesso sotto la 
dicitura di Daspo urbano. 
Voce complessiva che battezza due diverse misure 
di castigo per condotte ritenute illecite, l’ordine 
di allontanamento e il divieto d’accesso, il Daspo 
deve il suo nome alla parentela con il Divieto di 
accesso alle manifestazioni sportive (D.a.spo., ap-
punto). Quest’ultimo strumento, nato in seguito 
alla strage di Heysel – la tragedia avvenuta allo sta-
dio di Bruxelles il 29 maggio 1985, poco prima 
dell’inizio della finale della Coppa dei Campioni 
tra Juventus e Liverpool, dove in seguito ai disor-
dini dei tifosi vi fu il crollo di un muro e di una 
scalinata che provocò 39 morti e oltre 600 feriti 
– fu sancito prima nella legislazione europea, per 
essere poi accolto in Italia nel 1989 e avere una 
lunga vita di perfezionamenti normativi fino alla 
legge Amato del 2007. La normativa sul Daspo 
vieta non solo l’accesso agli impianti dove si svol-
gono le manifestazioni sportive, ma anche a quei 
luoghi interessati alla sosta, al transito o al traspor-
to di coloro che partecipano e assistono alle partite 
di calcio. Il Daspo consente al questore di com-
minare un periodo di proibizione ad assistere alle 
partite di calcio per un periodo variabile (da uno 
a cinque anni), con l’obbligo di firma in Questura 
durante lo svolgimento della partita. Attorno alla 
sua applicazione, come nel caso di altri dispositivi 
preposti al controllo negli stadi – basti pensare alla 
Tessera del tifoso – si sono sviluppate consistenti 
e fondate polemiche di natura garantista. E così 
attorno alle misure di Daspo urbano, previste dalle 
nuove norme di polizia urbana della città di Lodi 
e da tanti altri regolamenti dei diversi comuni ita-
liani che hanno recepito le disposizioni di legge “a 
salvaguardia della sicurezza urbana e del decoro 
dell’ambiente urbano”. La storia delle attuali poli-
tiche di sicurezza, con il loro portato di diffusione 

Alla vigilia di Natale, davanti al cimitero di San 
Bernardo, a Lodi, due uomini litigano. Il bisticcio 
prosegue senza soluzione, si articola e si esaspera 
finché uno dei due finisce per chiamare il 112. 
Una pattuglia di polizia locale arriva sul posto e, 
tentando di venire a capo delle rimostranze reci-
proche, le compone spiccando una multa e un or-
dine di allontanamento dal luogo in cui si è svolto 
il fatto verso entrambi i contendenti. 
Questa piccola parabola di Natale potrebbe avere 
per titolo “Tra i due litiganti la Questura gode” 
e sembrerebbe suggerire che i provvedimenti con 
cui la polizia urbana appiana i diverbi nel comune 
di Lodi – trecento euro di contravvenzione e due 
giorni di espulsione dalla zona in cui la condotta 
illecita è stata accertata – siano disposti da un giu-
dice un po’ troppo salomonico e particolarmente 
affezionato alla conservazione della pace cittadina, 
costi quel che costi. Ma come è possibile che un 
semplice bisticcio sia sanzionato così pesantemen-
te? Per capirlo, bisogna andare alle ragioni per cui 
quei due uomini di nazionalità nigeriana la matti-
na del 24 dicembre si trovavano davanti al cimite-
ro: erano lì per chiedere l’elemosina a chi, in occa-
sione delle festività, andava a trovare le tombe dei 
propri cari. Il litigio è nato per stabilire chi tra i due 
dovesse fermarsi a mendicare qualche soldo in una 
giornata e in un luogo che la tradizione millenaria 
dei culti religiosi lega all’elargizione di offerte e alle 
opere di carità. E non riuscendo a venire a capo di 
chi fra loro avesse maggior diritto nella sventura, 
uno dei due si rivolge a un diritto superiore, quel-
lo garantito dei tutori dell’ordine cittadino. Ma 
quella invocazione incontra il nuovo regolamento 
comunale, approvato dalla giunta di Lodi nel feb-
braio del 2018, che “nei luoghi soggetti a pubblico 
passaggio pedonale e veicolare” vieta di “infastidire 

IL DASPO URBANO:
LA TRAPPOLA

DEL DECORO
DI FEDERICA GRAZIANI
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soggetti rimangono spesso tali. La competizione 
tra autorità dello stato e autorità locali per la ridefi-
nizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno 
nell’amministrazione della sicurezza urbana prose-
gue con alterne vicende fino al 2008, quando la 
normativa in materia cambia radicalmente, dando 
ai sindaci poteri nuovi in qualità di “ufficiali di Go-
verno”. Il 5 agosto di quell’anno l’allora ministro 
dell’Interno, Roberto Maroni, approva il decreto 
“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: defini-
zione e ambiti di applicazione” e qui, per la prima 
volta, viene integrata nella legislazione nazionale la 
nozione di sicurezza urbana come “un bene pub-
blico da tutelare attraverso attività poste a difesa, 
nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convi-
venza civile e la coesione sociale”. La sicurezza, così 
lascamente definita, trova una delineazione più 
puntuale nella specificazione degli ambiti di inter-
vento previsti per i sindaci. I primi cittadini sono 
chiamati a prevenire e contrastare cinque possibili 
scenari urbani: “a) le situazioni urbane di degrado 
o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fe-
nomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, 
lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonag-
gio con impiego di minori e disabili e i fenomeni 
di violenza legati anche all’abuso di alcool; b) le 
situazioni in cui si verificano comportamenti quali 
il danneggiamento al patrimonio pubblico e pri-
vato o che ne impediscono la fruibilità e determi-
nano lo scadimento della qualità urbana; c) l’incu-
ria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili 
tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e 
b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla 
pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, 
in particolare quelle di abusivismo commerciale e 
di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i com-
portamenti che, come la prostituzione su strada 
o l’accattonaggio molesto, possono offendere la 
pubblica decenza anche per le modalità con cui si 
manifestano, ovvero turbano gravemente il libero 
utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono 
destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso 
l’accesso a essi”.

e sviluppo di un lessico e di un’ottica di approccio 
organico e continuativo rispetto al tema, in Italia 
nasce in una data precisa. È il 1992, e a Bologna si 
raduna un gruppo di amministratori, giornalisti, 
ricercatori, operatori sociali che fonda una rivista, 
“Sicurezza e territorio”. Quella prima iniziativa, an-
cora solo editoriale, si proponeva il fine di “divul-
gare in Italia la più matura esperienza dell’Europa 
del nord e di contribuire ad attrezzare il personale 
politico-amministrativo dell’Emilia-Romagna al 
diffondersi anche nelle città italiane di una nuova, 
impellente, domanda sociale di sicurezza”. Tra-
scorrono due anni e, nel 1994, la Regione Emilia 
Romagna decide di raccogliere gli stimoli culturali 
e politici di quella redazione avviando il progetto 
“Città Sicure”, esperienza pionieristica che vede 
convergere a Bologna i maitrés a penser nazionali 
della criminologia sociale. E che lega il tema della 
sicurezza a un pacchetto articolato di strumenti 
politici integrati, animati da tre principi fondanti: 
il valore del governo locale nelle politiche criminali 
e preventive, l’importanza di accogliere con serietà 
le paure della cittadinanza nei diversi contesti in 
cui si manifestano e la necessità di sostenere e in-
cludere i soggetti vulnerabili, più esposti al rischio 
di criminalità.
Negli anni successivi, dal 1995 al 2001, le iniziati-
ve di miglioramento della sicurezza si moltiplicano 
in diverse città italiane, soprattutto nei capoluo-
ghi provinciali e regionali al nord e al centro della 
penisola, amministrati da coalizioni di centro-
sinistra. A seguito, da un lato, della sempre più 
intensa domanda sociale di sicurezza e dell’impor-
tanza che il tema andava assumendo nelle campa-
gne elettorali locali e, dall’altro, della legge 81 del 
1993, che introduceva l’elezione diretta dei sindaci 
e dei presidenti delle province da parte dei cittadi-
ni. Il livello di coinvolgimento delle amministra-
zioni locali nel governo della sicurezza urbana e il 
rapporto, nell’ambito delle politiche cittadine, tra 
diversi interventi di prevenzione e attività di con-
trollo e sanzione si comporrà variamente, dando 
origine a esperienze diversificate e frastagliate. Ma 
il Governo italiano fatica ad accogliere le esigenze 
delle amministrazioni cittadine e i tentativi di spe-
rimentare nuove forme di collaborazione tra i due 
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ti che appartengono quasi sempre a determinate 
categorie sociali che, quindi,  costituiscono in sé 
un pericolo per la nostra sicurezza. La sicurezza, 
insomma, diventa urbana e si esprime in relazione 
alla manifestazione, e alle strategie di controllo, dei 
fenomeni criminali.
Eppure la quantità e la gravità di questi ultimi, no-
nostante le difficoltà nell’interpretazione dei dati 
che riguardano i tassi di criminalità1, registrano 
un continuo calo in Italia, dal Duemila a oggi. 
Come mai, allora, in assenza di un’emergenza rea-
le, il discorso e le politiche pubbliche sulla sicurez-
za si sono legittimate legandosi all’allarme sociale 
intorno alla paura della criminalità? L’uso politico 
della paura della criminalità può essere piegato a 
sostenere diverse funzioni: di rappresentazione 
comune del problema della sicurezza, di coesione 
della collettività, di affermazione di nuovi poteri, 
di attribuzione di stigmi sociali a gruppi marginali. 
Le istituzioni parlano di sicurezza attraverso le stra-
tegie di intervento e gli indirizzi politici contenuti 
negli atti che emettono: per verificare come negli 
ultimi anni si sia privilegiato il lato della sicurezza 
percepita (e come il ricorso a essa abbia giustifica-
to interventi sempre più duri in una pluralità di 
fenomeni urbani che non hanno nulla a che fare 
con la criminalità, e infatti sono sanzionati in quel 
recipiente viscerale e arbitrario che è il decoro) 
rivolgiamoci, come il questuante di Lodi, ancora 
alla legge. 
Nel febbraio del 2017, il Governo Gentiloni pro-
duce un decreto normativo in grado di ridefinire 
ulteriormente il concetto di sicurezza urbana e di 
introdurre nuovi dispositivi per la sua tutela. Il 
nuovo testo, convertito in legge due mesi dopo, 
contiene un lessico e un’ispirazione che si pongono 
in perfetta continuità ideale con il decreto Maroni. 
All’articolo 4, si incontra la definizione di sicurez-
za urbana: “si intende per sicurezza urbana il bene 
pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro del-
le città, da perseguire anche attraverso interventi 
di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e 
culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, 
l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclu-
sione sociale, la prevenzione della criminalità, in 
particolare di tipo predatorio, la promozione della 

La sicurezza urbana incontra il decoro e la loro sin-
tesi di “beni giuridici onnivori” (così Carlo Ruga 
Riva), più che chiaramente afferrabili, aumenta a 
tal punto la confusione e la vaghezza degli interessi 
protetti da lasciare di fatto ai sindaci stessi la de-
cisione sulle condotte da sanzionare. Se il testo di 
legge non spende che poche parole (e poco chia-
re) sui comportamenti indirettamente considerati 
propizi al crimine, molti sindaci risolvono l’impas-
se contenutistica emanando una sfilza di ordinanze 
che prendono di mira in primo luogo il consumo 
e la somministrazione di bevande alcoliche e le at-
tività connesse alla prostituzione in aree pubbliche 
(si sanzionano l’intralcio alla circolazione del traf-
fico cittadino o gli abbigliamenti che manifestano 
intenzioni di adescamento, non la contrattazione 
delle prestazioni sessuali a pagamento, che attual-
mente non costituisce fattispecie penale nel nostro 
ordinamento). Seguono poi i provvedimenti volti 
a contrastare i fenomeni di vandalismo e danneg-
giamento di patrimonio pubblico (come i graffiti), 
l’accattonaggio molesto, gli schiamazzi, l’abusivi-
smo commerciale, il bivacco, i lavavetri, il consu-
mo e lo spaccio di stupefacenti e i parcheggiato-
ri abusivi. Un margine di manovra dai contorni 
sterminati, che indurrà più di un commentatore a 
definire le ordinanze sindacali come “fantasia giu-
ridica al potere” e condurrà la Corte Costituzio-
nale a sostenerne “l’incompatibilità con il quadro 
costituzionale che tutela la libertà individuale da 
limitazioni e abusi”. Le nuove competenze e gli 
ampissimi margini di intervento assicurati agli enti 
locali dal decreto Maroni spostano sempre di più il 
tema della sicurezza urbana al centro del dibattito 
pubblico. Ma quale accezione di sicurezza si inse-
risce nell’agenda politica italiana degli ultimi anni? 
La prima associazione recepita ed enfatizzata – da 
larghissima parte dei mass media, dalla classe po-
litica e dall’opinione pubblica – è quella tra sicu-
rezza e criminalità, che fa della prima uno stato 
individuale e collettivo da tutelare dai rischi deri-
vanti dalla seconda, intesa come devianza, fucina 
inesauribile di rischi e insidie. I luoghi che abitia-
mo, in particolare gli spazi urbani, sono insicuri: 
vi si compiono reati che minacciano l’incolumità 
dei beni e degli affetti e a compierli sono sogget-
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tana o le pensiline di autobus e  tram. Chiunque, 
dunque, “ponga in essere condotte che impedisco-
no l’accessibilità e la fruizione delle predette infra-
strutture, in violazione dei divieti di stazionamen-
to o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria del paga-
mento di una somma da euro 100 a euro 300. 
Contestualmente all’accertamento della condotta 
illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme 
e con le modalità di cui all’art. 10, l’allontanamen-
to dal luogo in cui è stato commesso il fatto”. Le 
norme possono estendersi anche ad “aree urbane 
su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti uni-
versitari, musei, aree e parchi archeologici, com-
plessi monumentali o altri istituti e luoghi della 
cultura o comunque interessati da consistenti flus-
si turistici, ovvero adibite a verde pubblico” – aree 
che dovranno essere individuate dai regolamenti 
di polizia urbana. I proventi delle sanzioni pecu-
niarie sono poi destinati a interventi di recupero 
del degrado urbano nel comune di riferimento. Il 
sindaco diviene insomma l’autorità competente a 
irrogare provvedimenti amministrativi a chi impe-
disca la fruizione di alcuni spazi pubblici, vietan-
do di fatto ad alcuni cittadini di sostare in alcuni 
luoghi con gravissimo pregiudizio della libertà di 
circolazione, tutelata a livello costituzionale. 
Oggi la sicurezza è tornata in auge fra le priorità 
governative in modo così spiccato da essere inse-
rita in un testo che, ora come allora, è un decreto-
legge, urgente e necessario, quindi rientra nel no-
vero di quei procedimenti legislativi non animati 
da una distesa e completa discussione parlamenta-
re. Il 28 novembre del 2018 Matteo Salvini, attua-
le Ministro dell’interno – ma lo dice “da cittadino 
italiano”, annuncia che il nuovo decreto sicurezza 
che “porterà più tranquillità, ordine, regole e sere-
nità nelle città italiane” è diventato legge. Per quel 
che riguarda le norme in materia di sicurezza ur-
bana non ci si discosta dal percorso tracciato dai 
precedenti legislatori. I poteri di sindaci, prefetti 
e questori in materia di decoro urbano e tute-
la dell’ordine pubblico sono aumentati e così le 
aree nelle quali si potrà comminare il Daspo ur-
bano, comprendendo ora “presidi sanitari”, “eser-
cizi pubblici e locali di intrattenimento” e quelle 

cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di 
più elevati livelli di coesione sociale e convivenza 
civile, cui concorrono prioritariamente, anche con 
interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, 
nel rispetto delle rispettive competenze e funzio-
ni”. A nove anni dal decreto Maroni, la sicurezza 
è stabilmente un bene pubblico da tutelare, come 
ribadisce il Ministro dell’interno Marco Minniti 
nel corso della conferenza stampa che introduce 
i provvedimenti intrapresi in materia di immigra-
zione illegale e sicurezza urbana. Nella relazione 
governativa al decreto, viene riportato che “l’in-
tervento nasce dalla sempre più avvertita esigenza 
di una riflessione sul concetto di sicurezza che so-
prattutto oggi caratterizza la condizione di com-
plessità propria dei grandi centri urbani. La nuova 
società, ormai tendenzialmente multietnica, ri-
chiede infatti – unitamente ai necessari interventi 
di sostegno rivolti ai “nuovi consociati” – una serie 
di misure di rassicurazione della comunità civile 
globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la per-
cezione che le pubbliche istituzioni concorrono 
unitariamente alla gestione delle conseguenti pro-
blematiche, nel superiore interesse della coesione 
sociale”. La normativa mira quindi esplicitamente 
a rassicurare i cittadini sull’impegno che le varie 
articolazioni locali dello Stato assumono nel mi-
gliorare la loro percezione della sicurezza urbana. 
Nel contesto cittadino, dove i flussi migratori e la 
crescita della povertà provocano, secondo alcuni, 
un senso di insicurezza e di paura diffusa il Go-
verno dispone nuove collaborazioni tra gli attori 
istituzionali perché la cittadinanza perbene dorma 
sonni tranquilli. 
Innanzitutto, il sindaco diviene il responsabile e il 
gestore della disciplina posta a tutela del decoro di 
particolari luoghi della città. Come recita l’articolo 
9 della legge Minniti, questi sono quelle “aree in-
terne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, 
aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico 
locale, urbano ed extraurbano, e delle relative per-
tinenze”, con il che si intendono non soltanto i 
punti nevralgici della mobilità, ma anche le strut-
ture secondarie e complementari, quali i vagoni 
dei convogli ferroviari, le carrozze della metropoli-
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bulimico e insieme minuzioso di “sanzionabilità” 
dei cittadini che turbano il benessere della comu-
nità si sovrappone al perimetro dicotomico delle 
città in cui la legge viene applicata. L’attenzione 
al decoro è infatti cresciuta di pari passo con il 
consolidamento dei processi di “gentrificazione” 
dei quartieri popolari che hanno subito diverse 
città d’Italia, e d’Europa. Processi volti a tutelare 
gli investimenti immobiliari e i flussi economici 
e turistici, piegando la destinazione d’uso degli 
spazi pubblici a esigenze di consenso e relegando 
la socialità e la coesione comunitaria all’interno 
degli spazi privati. La cosiddetta “ideologia del 
decoro” si sposa insomma con un un processo di 
privatizzazione dello spazio pubblico che intende 
imporre una regolamentazione disciplinare mirata 
a ridurre il senso di insicurezza delle comunità at-
traverso una influenza rovinosa sulle dinamiche di 
vittimizzazione. 
Arriviamo al cuore del bene tutelato dalle leggi 
sulla sicurezza, il decoro. La definizione di deco-
ro esprime “dignità che nell’aspetto, nei modi, 
nell’agire, è conveniente alla condizione sociale 
di una persona o di una categoria; si dice anche, 
per estens., d’altre cose, col significato più gene-
rico di dignità, sostenutezza, decenza e sim.”, e 
ancora “decorazione scenica, scenario”, fino a “or-
namento, onore, lustro”. Il destino delle due ra-
dici che concorrono a determinare l’ambito con-
cettuale del termine – la dignità e la correttezza, 
da un canto, e le qualità esteriori e ornamentali, 
dall’altro – sarà però ben diverso. Dopo una lunga 
tradizione che vede il decoro fra i principi cardine 
della retorica classica e delle teorie poetiche e tea-
trali, in cui designa l’opportunità di stile in un sog-
getto e ancora pare tenere insieme l’aspetto della 
correttezza sostanziale e quello della convenienza 
formale, il termine passa all’ambito sociale, e qui 
si lega alle nozioni di galateo e buone maniere, 
perdendo progressivamente ogni nesso con la sfera 
della dignità. I precetti del decoro pubblico ten-
dono irresistibilmente a concentrarsi sui limiti del 
comportamento adeguato all’interno di una certa 
situazione, e il termine sopravvive in età moderna 
come segnale della conservazione di una certa de-
cenza esterna. L’antico vincolo con la dignità come 

“aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, 
pubblici spettacoli”. Tutti luoghi accomunati da 
un’intensa frequentazione di pubblico e dalla ele-
vata funzione sociale che svolgono. Tra sanzioni 
sempre più severe contro i parcheggiatori abusivi 
e nuove misure per la sicurezza nei pubblici eser-
cizi, è prevista  anche l’introduzione del reato di 
esercizio molesto dell’accattonaggio. È punito con 
l’arresto da 3 a 6 mesi e l’ammenda da 3mila a 
6mila euro “chiunque eserciti l’accattonaggio con 
modalità vessatorie o simulando deformità o ma-
lattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per 
destare l’altrui pietà”, con conseguente sequestro 
dei proventi e delle cose servite o destinate a com-
mettere l’illecito.

Di tutta la materia legislativa che si preoccupa di 
disciplinare la sicurezza e di tutelare il decoro urba-
no, importa evidenziare due aspetti. Il primo sono 
i soggetti colpiti dalle sanzioni. Chi sono quei 
cittadini che turbano, con il loro passaggio o con 
la loro sosta, le stazioni, le piazze, i centri storici 
delle città (il cui decoro e la cui sicurezza sono il 
bene da tutelare)? Senza fissa dimora, immigrati 
irregolari, tossicomani o alcolizzati, rom, persone 
affette da disagio psichico, ex detenuti, prostitute, 
ambulanti, parcheggiatori, giovani o meno giova-
ni che “bivaccano”, mendicanti. Non solo quin-
di le disposizioni di legge aggravano i fenomeni 
dell’esclusione sociale “quasi che le persone in 
difficoltà non fossero anch’esse parte della comu-
nità locale, ma soggetti da contenere anche fisica-
mente” (così l’appello di Antigone, Associazione 
per i diritti e le garanzie nel sistema penale, con-
tro il decreto Minniti). Ma è, d’altro canto, facile 
immaginare che poche delle persone contro cui 
si appunteranno le sanzioni pecuniarie in esame 
saranno in grado di pagare le multe imposte – il 
che comporta un notevole rischio che incorrano 
in imputazioni penali (come l’inosservanza di or-
dine dell’autorità) – e che molte di loro al divieto 
di allontanamento risponderanno semplicemente 
spostandosi in quelle zone periferiche della città 
che inevitabilmente diventeranno sempre meno 
governabili e sempre più soggette a conflitti sociali. 
Il secondo aspetto riguarda lo spazio: il perimetro 
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ordinanze che vanno dalla regolamentazione del 
traffico ai divieti di bivacco e di schiamazzi nottur-
ni, dall’interdizione al consumo di bevande alcoli-
che o di sostanze stupefacenti a quella di consumo 
di cibo all’ingresso dei monumenti cittadini, fino 
ai divieti di campeggio, di imbrattamento di muri 
con scritte e disegni realizzati a vernice, di bagni 
nelle vasche pubbliche, di ingresso e circolazione 
nei pubblici esercizi in costume da bagno o a tor-
so nudo, di deiezioni in strada, di accattonaggio. 
Del concetto mutuato dall’urbanistica, allora, che 
esprimeva ancora un concetto estetico e morale, 
una qualità sociale della città che trovava il suo 
corrispondente nella responsabilità civile del cit-
tadino nei confronti della collettività, che ambiva 
a istituire un parallelismo tra decoro e tensione 
etica e culturale della comunità urbana, riman-
gono l’involucro di una cosmesi tutta esteriore, 
una quantità di divieti che inducono a un rispet-
to dell’ambiente senza consapevolezza della sua 
complessità e una frattura – istituita per norma di 
legge – nell’armonica relazione tra la città e i suoi 
abitanti. E tra alcuni abitanti e alcuni altri, legame 
che al contrario costituisce il senso stesso di ogni 
progetto di città, di ogni legislazione e di ogni po-
litica locale. Avvilire il gesto del chiedere, come è 
capitato ai due uomini di Lodi che si sono affidati 
a una giustizia che si è rivelata poco tale, monta 
l’indistinzione tra illegalità e disturbo, tra crimina-
lità e disagio, tra reati e inciviltà fino a rendere la 
generosità miseria e la miseria delitto.

intimo e indimostrabile valore dell’uomo, come 
status che non dipende da alcuna scelta né azio-
ne, da nessuna qualità se non dal puro e semplice 
essere umani, è rotto. Il decoro citato nelle leggi 
a tutela della sicurezza è parola che ha perso ogni 
riferimento alla dignità quale cuore su cui si fonda 
l’intera costruzione dei diritti civili e della vita asso-
ciata, valore fondante la Costituzione Italiana e la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, due 
carte alla base dello sviluppo delle nostre società (e 
nelle quali il concetto di decoro non ricorre mai). 
Nei diversi testi di legge sulla sicurezza la parola 
decoro è spesso accompagnata dall’aggettivo urba-
no. E il riferimento alla città è sempre più ricor-
rente anche nell’attuale contesto mediatico, quan-
do si parla di decoro, il che attribuisce al termine 
un aspetto ulteriore. Come luogo comune della 
cultura architettonica e urbanistica occidentale, il 
decoro nasce con le parole di un Salmo: “Signore, 
ho amato il decoro della vostra casa, in cui voi fate 
la vostra dimora; e qui fate risplendere la vostra 
gloria”. Il versetto è recitato dai sacerdoti quando si 
lavano le mani all’altare. Il salmista e così il fedele 
non possono che amare Dio e la sua gloria. Gloria 
che abita nel tempio e che il tempio riflette, pur 
se mai adeguatamente. Il decoro dei luoghi nasce 
come capacità proiettiva, costitutivamente allusiva 
a valori altri. E infatti, nella tradizione, si presenta 
con una tale quantità di accezioni da risultare un 
contenitore aperto, capace di riflettere qualsiasi 
istanza – da quelle di fedeltà all’esperienza storica, 
nel senso della permanenza dei principi del mon-
do classico, a quelle moralistiche in cui rappresen-
ta (letteralmente) i valori ideologici e sociali del 
contesto storico in cui si situa (come la dialettica 
tra centro e periferia nella città borghese, cui cor-
risponde spesso una discriminazione classista di 
residenza). Ed è proprio questa capacità di rifles-
sione che consente al concetto di decoro urbano 
di modellarsi tanto in differenti canoni artistici e 
architettonici quanto nelle molteplici pratiche di 
manutenzione della città da parte dell’ammini-
strazione locale. Il decoro urbano, a suon di di-
sposizioni comunali e norme degli enti territoriali, 
si presta allora a essere l’elemento unificatore per 
disposizioni del tutto diverse: si incontreranno 
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somma, il peso dell’indebitamento fa svanire 
la speranza di un futuro migliore.
Ma di questo non si parla nel grande circo me-
diatico. Più facile dedicare pagine intere alle 
foto dei cassonetti stracolmi, dell’ultimo au-
tobus in fiamme, del primato delle buche. Af-
frontare il tema delle cause e degli effetti che il 
debito provoca, obbligherebbe altrimenti a do-
versi cimentare con le cause strutturali che han-
no portato alla situazione attuale. Interrogarsi 
sui motivi veri del malessere urbano. E, in tal 
senso, è stata utilissima la parentesi del governo 
5stelle guidato da Virginia Raggi, un insieme di 
incapacità, arroganza e opacità che non si era 
mai visto prima e che è stata magistralmente 
sfruttata per non parlare delle questioni fonda-
mentali. La Raggi si è dimostrata incapace di 
affrontare i nodi della crisi della città, ma non 
è certo da ritenersi l’unica né tantomeno la più 
colpevole del disastro romano. La fallimentare 
guida 5stelle è dunque servita per nascondere i 
veri motivi del declino di Roma.
Per rintracciare gli elementi strutturali della 
crisi urbana conviene ripartire dall’apice del 
successo delle amministrazioni di centro sini-
stra che avevano ereditato la città dal disastro 
di Tangentopoli. Il grande evento del Giubileo 
del 2000, sia per la impeccabile conduzione 
da parte dell’amministrazione Rutelli sia per 
il peso mediatico della figura di papa Wojtyla, 
ebbero sul piano nazionale e internazionale un 
effetto di grande rilievo rilanciando l’imma-
gine di una capitale poco amata ma che di-
mostrò in quella occasione grande efficienza. 
Da quel momento si susseguirono senza sosta 
attenzioni di investimento da parte dei grandi 
gruppi internazionali del settore alberghiero e 
delle catene dei centri commerciali e sembrò, 
alla sprovveduta sinistra allora al governo del-
la città, che tutti i problemi della città fossero 
risolti. All’apice dell’ubriacatura culturale neo-
libersta che contagiò e contagia ancora la sini-
stra, l’allora sindaco Veltroni abbagliato dagli 
effetti positivi dell’investimento pubblico per 
l’evento Giubileo, affermò addirittura che era 
nato il “modello Roma” e cioè che la sinistra 

Nessun osservatore dello stato di Roma 
dai molteplici punti di vista con cui può esse-
re analizzata, esita nel definire preoccupante la 
condizione urbana della capitale. L’aspetto più 
evidente è quello degli autobus che prendono 
fuoco; delle buche nelle strade e nei marciapie-
di; dei cassonetti dei rifiuti sempre stracolmi; 
del quotidiano blocco del traffico automo-
bilistico anche a causa della caduta verticale 
dell’offerta di trasporto pubblico. Ma oltre a 
queste patologie più evidenti – e per ciò stes-
so maggiormente messe in risalto dal mondo 
della comunicazione – esistono altri fenome-
ni meno indagati ma non meno preoccupanti 
che vanno nella stessa direzione. La manuten-
zione delle scuole assente; i servizi sociali in 
periferia che vengono chiusi o ridotti; parchi 
e giardini abbandonati a se stessi. E l’elenco 
potrebbe continuare ancora.
C’è poi una questione fondamentale di cui 
non si sente parlare più.  Roma ha a oggi un 
debito consolidato di 14,5 miliardi e, secondo 
la legislazione in materia di indebitamento dei 
comuni, la capitale  potrebbe essere portata al 
fallimento, come avviene ogni anno per decine 
di comuni minori. Un debito così gigantesco 
provoca due effetti rilevanti. Il primo è che i 
cittadini romani sono chiamati a contribui-
re al suo ripianamento attraverso  tariffe per 
i servizi pubblici più alte d’Italia. Il secondo 
effetto è che alla città mancano le risorse da 
investire per la cura della città, per migliorare 
i servizi, per curare i parchi o rendere belle le 
piazze. Il debito che grava su Roma ha dunque 
effetti enormi sulla vita delle persone sia per-
ché ne intacca la ricchezza personale sia perché 
li priva della speranza di una città migliore. In-

ROMA: DISASTRO
A 5STELLE

DI PAOLO BERDINI
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contratto dal gruppo dirigente (Mancini venne 
arrestato per tangenti e condannato nel maggio 
2018 a 5 anni di reclusione) fu messo in ven-
dita una parte del patrimonio storico dell’ente. 
Nel caso dell’Ama, Panzironi venne coinvolto nel 
processo “Mafia capitale” e condannato in primo  
grado a  10 anni di reclusione.
Mafia capitale non fu però solo questione di 
corruzione e di ruberie. Fu invece il più si-
stematico tentativo condotto di impadronirsi 
dell’erogazione dei servizi pubblici da parte 
di consorterie controllate dai partiti politici. 
Furono esternalizzati e affidati a cooperati-
ve “amiche” la cura del verde, la pulizia del-
le scuole e delle stazioni della metropolitana, 
l’accoglienza degli immigrati. La destra alla 
guida del comune e il Partito democratico si 
appropriarono così di un fiume di soldi pub-
blici mentre la pubblica amministrazione era 
contestualmente sottoposta al taglio della spe-
sa pubblica. Strana dottrina, perché mentre 
vigeva il blocco delle assunzioni e si chiude-
vano uffici preposti alle erogazioni di servizi, 
si avviava una gigantesca esternalizzazione ben 
più costosa per le casse pubbliche. Le imprese 
e le cooperative cui venivano affidati i servizi, 
infatti, oltre a doverne garantire l’erogazione, 
dovevano necessariamente conseguire il mar-
gine di impresa necessario alla sopravvivenza. 
Insomma, con la cura liberista è stata distrutta 
la pubblica amministrazione e sperperate più 
risorse economiche.    
Va comunque chiarito che anche Alemanno 
aveva  ereditato un elevato debito dalle prece-
denti giunte di centrosinistra. Dobbiamo dun-
que chiederci da quali cause esso provenisse.  
Relativamente all’indebitamento di bilancio nel 
periodo della consiliatura guidata da Veltroni, 
venne aperta in piena sintonia con il mondo fi-
nanziario dominante una sottoscrizione di deri-
vati per un toltale di oltre 3 miliardi di euro. Ma 
il punto centrale è che venne imposta in quegli 
anni un’espansione urbana che non aveva avuto 
precedenti in termini quantitativi e localizzati-
vi. Fu infatti ideato e portato in approvazione 
nel febbraio 2008 il nuovo piano regolatore del-

poteva candidarsi alla guida del paese proprio 
in virtù degli straordinari risultati ottenuti nel 
governo urbano. Lo stesso Veltroni sulla base 
di questo presupposto politico e culturale di-
venne segretario del Partito democratico nel 
2007 e si distinse per la teoria del “voto utile” 
che azzerò quasi completamente la rappresen-
tanza istituzionale della sinistra critica. 
La sinistra di governo aveva in quegli anni un 
enorme potere nella maggioranza dei comuni e 
delle regioni e si alternava con lo schieramento 
di centro destra alla guida del paese. Ricordiamo 
che il Partito democratico aveva consensi media-
mente intorno al 30%. Un consenso effimero, 
come l’effetto del Giubileo. Un consenso non 
sostenuto da una visione di lungo periodo e che 
sarebbe inevitabilmente svanito di fronte alle 
prime difficoltà. Il cambio di scenario si ebbe in 
quegli stessi anni. Nel 2007 e nel 2008 nel cuore 
del potere economico mondiale si manifestarono 
i segnali della crisi economica e finanziaria che 
dagli Stati uniti si sarebbe propagata al mondo 
intero con conseguenze che sono ancora in atto 
e colpiscono le condizioni di vita della maggio-
ranza della popolazione mondiale. Il “miracolo” 
romano svanì in poco tempo e la delusione per le 
mancate promesse travolse la sinistra di governo 
che si era candidata a guidare il paese. 
Finito, o per meglio dire di molto attenuato il 
meccanismo della valorizzazione immobiliare 
che aveva sostenuto il decennio pretendente, si 
aprì sotto la guida di una destra vincente di Gian-
ni Alemanno, l’assalto ai servizi  pubblici. Alla 
guida delle più importanti società controllate dal 
comune di Roma furono nominati personaggi di 
scarsa attitudine al risanamento aziendale ma di 
sicura fedeltà politica. Presidente dell’azienda di 
rifiuti urbani (Ama) divenne Franco Panzironi; 
a capo dell’Ente Eur Riccardo Mancini; l’azien-
da di trasporto pubblico (Atac) divenne il luogo 
privilegiato per assunzioni clientelari, circa 700 
persone con una spesa annua di almeno 30 mi-
lioni all’anno, che fu chiamata “parentopoli”. 
Nell’aprile 2018 Panzironi fu condannato a 2 
anni di reclusione con sentenza definitiva di Cas-
sazione. Nel caso dell’Eur per ripianare il debito 
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esponenti del mondo immobiliare romano, 
testimoniati da un cospicuo finanziamento ri-
cevuto per l’acquisto di un’abitazione. 
Evidentemente sprovvisti del minimo sen-
so critico, dopo pochi giorni dall’arresto di 
Marra il gruppo dirigente 5stelle capitolino 
affidò le chiavi della città a Luca Lanzalone, 
avvocato genovese. Talmente bravo il Lanza-
lone da capovolgere nel breve tempo del mese 
di gennaio 2017 un’altra scelta urbanistica su 
cui i 5stelle avevano mietuto consensi, quella 
dell’opposizione alla gigantesca speculazione 
immobiliare del cosiddetto stadio della Roma 
Calcio che era stato fortemente voluto dal-
la precedente giunta di Ignazio Marino. Nel 
volgere del mese di gennaio 2017, Lanzalone 
chiude l’accordo con la Roma e dopo pochi 
giorni venne nominato presidente della più 
importante azienda municipalizzata d’Italia, 
l’Acea, vera cassaforte della città. Nel giugno 
successivo anche l’avvocato Lanzalone venne 
arrestato nel quadro di un’inchiesta che riguar-
dava la realizzazione dello stadio della Roma, 
da cui emersero gravi interferenze sul lavoro 
dell’amministrazione comunale da parte dei 
proprietari delle aree. Anche questo secondo 
micidiale colpo non ha scosso il velo opaco che 
protegge le scelte dei pentastellati. Non solo il 
progetto dello stadio è continuato nonostante 
quanto avvenuto nel suo iter, ma l’urbanistica 
romana è stata fatta rientrare nell’antica pa-
lude che aveva inghiottito la città negli anni 
d’oro del boom economico degli anni 2000. 
Nuovo assessore all’urbanistica e suo braccio 
destro sono due personaggi legati al Partito 
democratico. Nuovo dirigente apicale diviene 
invece un’architetta che aveva costruito le sue 
fortune sotto il periodo di Alemanno.
Torniamo così al quesito di fondo con cui ab-
biamo iniziato il nostro ragionamento. Roma 
è indebitata fino al collo ed è virtualmente una 
città fallita perché l’imponente sistema di po-
tere legato alla valorizzazione immobiliare così 
cara agli economisti neoliberisti, ha imposto i 
suoi disegni di incontrollata espansione urba-
na. Roma insomma è troppo grande e disor-

la città che diede il via alla realizzazione di 70 
milioni di metri cubi di cemento. Furono dun-
que previsti 400mila nuovi abitanti a fronte di 
una città demograficamente stabile. Stanno qui 
le cause strutturali del declino della capitale. La 
dimensione urbana è andata da quegli anni fuori 
controllo e Roma presenta una densità abitativa 
molto bassa: speculazione fondiaria e abusivi-
smo hanno costruito una città frammentata e 
senza un disegno organico. Conseguentemente, 
garantire i servizi di trasporto urbano, di raccol-
ta dei rifiuti urbani, della cura del verde e dello 
stesso sistema scolastico è un’impresa impossi-
bile da conseguire sotto il profilo dell’equilibrio 
di bilancio. La città spende somme insostenibili 
per garantire servizi sempre più scadenti.
Dopo il periodo di Mafia capitale e la breve e 
inutile esperienza di Ignazio Marino che fu tra-
dito in maniera scandalosa dallo stesso partito, 
il Pd, che lo aveva candidato ma successiva-
mente giudicato reo per essersi dimostrato in-
dipendente dalle gerarchie dominanti, la porta 
fu spalancata all’esperienza del governo 5stelle. 
Nel 2016 una città sfiduciata, specie nelle peri-
ferie abbandonate, votò in massa per un cam-
bio netto di rotta. Virginia Raggi fu eletta il 19 
giugno sindaco con una percentuale del 67% 
di consensi. E qui si apre l’ultimo capitolo, 
forse il più opaco della recente storia capito-
lina. Dietro lo slogan “onestà onestà” con cui 
erano stati mietuti consensi, è stata compiuta 
la più sconcertante operazione di occupazione 
del potere e di opacità delle scelte. Punto di 
riferimento della prima fase del governo della 
città fu Raffaele  Marra, nominato dalla Raggi 
come vice capo a fianco del capo di Gabinetto 
incardinato nella figura del magistrato Carla 
Raineri. Marra aveva costruito la sua conquista 
del potere nel periodo di Alemanno e questo 
avrebbe dovuto essere elemento di prudenza 
nell’individuarlo come interlocutore princi-
pale. Nel dicembre 2016 egli venne arrestato 
nel quadro di un’inchiesta sulla corruzione e 
nel 2018 è stato condannato in primo grado 
di giudizio a tre anni e mezzo di reclusione. 
Nel processo sono emersi i suoi rapporti con 
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da di damocle del “mercato”. Gli affitti degli 
immobili pubblici in cui questE associazioni 
svolgevano la propria attività furono adeguati 
ai valori di mercato dimenticando che molto 
spesso esse svolgono una funzione di surroga 
delle carenze pubbliche. Da allora alcune as-
sociazioni hanno chiuso i battenti, altre sono 
in lotta per mantenere il presidio, altre anco-
ra – come la Casa internazionale delle donne 
– sono state addirittura sfrattate dall’ammini-
strazione Raggi. La città liberista diventa un 
deserto sociale. Roma è poi  la capitale delle 
occupazioni abitative da parte di senza tetto in 
prevalenza immigrati. Sono circa 100 le occu-
pazioni di immobili pubblici e privati in atto 
da molti anni che coinvolgono circa 10mila 
persone. Da una decina di anni non è stato co-
struito nessun alloggio pubblico e il solo modo 
per superare questo stato degradante è quello 
di riutilizzare l’immenso patrimonio immobi-
liare pubblico inutilizzato per restituire dignità 
alla parte più povera della società. Anche per 
questo servono risorse.
E infine la questione centrale, quella delle 
periferie. L’incivile speculazione immobiliare 
che ha dominato lo sviluppo della capitale ha 
creato le più brutte e invivibili periferie nel 
panorama italiano per quantità e caratteristi-
che. Proprio da queste periferie abbandonate 
è venuto il consenso per l’esperienza grillina. 
I due schieramenti di centro sinistra e centro 
destra che si erano alternati alla guida della 
città, non avevano evidentemente la credibi-
lità per affrontare la questione poiché erano 
giudicati responsabili del fenomeno. L’ammi-
nistrazione 5stelle non ha neppure compreso 
l’enorme dimensione culturale della sfida che 
si doveva aprire. Un motivo di disappunto per 
le promesse tradite. Ma dopo ogni fase, se ne 
aprono nuove e sicuramente ci sarà spazio per 
ricostruire la speranza per chi crede ancora nel 
futuro in una città inclusiva di tutti gli abitanti 
e in grado di rendere meno invivibili le perife-
rie fisiche ed esistenziali.

dinata per poter essere efficiente.  Era quanto 
mai urgente invertire quella prospettiva e oc-
correva farlo proprio a partire da scelte concre-
te come lo stadio della Roma. Il fallimento del 
governo dei 5stelle sta nella drammatica assen-
za dei requisiti culturali minimi per affrontare 
questi temi fondamentali. La restaurazione ur-
banistica è stata compiuta nel silenzio e tutto 
procede – apparentemente – come prima. Ma 
le apparenze sono ingannatrici poiché tutti i 
nodi irrisolti si stanno aggrovigliando in modo 
esponenziale. È ancora gioco facile attribuire 
alla catastrofica incapacità della giunta Raggi 
i problemi delle buche, della mancata raccol-
ta dei rifiuti urbani e così via. Diradate queste 
nebbie ci si accorgerà che le cause vere stanno 
dentro un modello di crescita urbana sbaglia-
to e fallimentare e che, se vogliamo restituire 
una speranza a una città sempre più sfiduciata, 
dobbiamo operare in radicale discontinuità ri-
spetto al passato rimettendo in discussione i 
paradigmi fin qui vincenti. 
Il debito che soffoca la città deve essere sot-
toposto a verifica e ricontrattato con le ban-
che creditrici. Con quel debito Roma paga un 
prezzo inaccettabile poiché è priva delle risor-
se per poter reinventare un futuro possibile. 
Servono infatti risorse per costruire la rete di 
tramvie indispensabili a sollevare la città dal 
quotidiano disastro di un traffico automobi-
listico impazzito. Servono risorse per risanare 
il patrimonio viario e i marciapiedi pedonali. 
Servono risorse per la manutenzione dei par-
chi e delle aree verdi periferiche. Servono ri-
sorse per la manutenzione delle scuole e delle 
abitazioni pubbliche. 
Servono infine risorse per i tre obiettivi di più 
rilevante peso sociale: mantenere vivo il tessu-
to sociale, fornire un tetto a tutti i cittadini 
romani senza casa e avviare la gigantesca opera 
di riscatto delle periferie. La cultura econo-
micistica ha così profondamente intaccato la 
sinistra che durante la consiliatura di Ignazio 
Marino era stata approvata una deliberazione 
che poneva tutte le associazioni di volontariato 
e no profit che operano in città sotto la spa-
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tera classe dirigente democratica, che in questa 
città non riesce a ritrovare alcuna empatia con 
i cittadini, al di fuori dai primi due municipi 
del centro. 
Appare evidente come il destino della capitale 
sia il riflesso di ciò che accade nel paese, e 
un’analisi lucida e completa non può prescin-
dere da questa profonda correlazione. Chi, 
come Matteo Renzi, negli anni scorsi lo ha 
fatto, illudendosi di poter affrontare Roma 
come una semplice grande città italiana, ha 
legato il suo destino all’insuccesso di questa 
scelta.
Roma è un banco di prova per il governo di re-
altà complesse, in un paese che vive in una con-
tinua simulazione di emergenze e promesse, 
illusioni, disillusioni e rabbia. 
Ma nessun paese si solleva mentre la capitale 
affonda. Solo in Italia siamo tanto ottusi da 
non capirlo, presi da un lato dal campanilismo 
dei parlamentari, dall’altro da una classe po-
litica romana indolente. Nessuna grande forza 
politica sembra aver capito che senza Roma il 
paese va allo sfascio.
Roma può e deve proporsi come promotrice 
di un processo di “ricucitura” di una società 
italiana incattivita, rancorosa e sfiduciata, così 
come descritta nell’ultimo rapporto del Cen-
sis. Una ricucitura che può partire solo dalle 
città, luogo dove sono più evidenti le distanze 
tra centro e periferie e dove è enorme la dis-
parità, oltre che di reddito, anche di accesso a 
conoscenza e partecipazione.
Se è vero che questa città non ha bisogno di 
un governo della destra populista, è altrettanto 
vero che un “fronte comune contro i barbari” 
risulta altrettanto inutile, perché la vecchia 
classe dirigente non può vivere nell’illusione 
di sopravvivere ai propri epocali fallimen-
ti semplicemente additando i fallimenti, o le 
contraddizioni, o le mancanze, di chi è venuto 
dopo.  Io non credo la sinistra abbia perso il 
consenso in questa città per un problema di 
comunicazione o perché non sia stata compre-
sa. Io credo che sia stata capita benissimo e per 
questo abbia perso.

Le ultime elezioni politiche italiane sono 
state uno shock per buona parte dei democra-
tici e dei progressisti. Forse lo sono state un po’ 
meno per noi romani, che due anni prima ave-
vamo vissuto il risultato delle elezioni ammi-
nistrative con la vittoria di Virginia Raggi: in 
quell’occasione, un’intera città, in modo quasi 
perfettamente trasversale tra ceti sociali e sim-
patie politiche, ha preferito affidare la propria 
vita quotidiana a chi non aveva alcuna espe-
rienza piuttosto che alla classe dirigente – di 
destra o di sinistra – che l’aveva amministrata 
fino ad allora. 
A distanza di due anni, l’incapacità della giun-
ta a 5stelle, la sua completa impreparazione a 
gestire la città più difficile e complessa d’Italia, 
è ormai evidente, e la sentenza di assoluzione 
in primo grado del processo Raggi non toglie 
certo i problemi dalle strade di Roma. 
La sindaca addita colpevoli e agita fantomatici 
nemici del cambiamento, ma in due anni 
Roma è caduta ancor di più in uno stato di 
degrado inaccettabile, per se stessa e per il Paese. 
La situazione pregressa non può più essere 
un’attenuante che annulla le responsabilità 
politiche dell’attuale amministrazione, che 
vanno denunciate con chiarezza.
Oltre a questa profonda inadeguatezza di chi 
amministra, a Roma è anche evidente l’assen-
za di un’opposizione. Quella attuale, divenu-
ta opposizione anche nel Paese, non riesce a 
svolgere alcun ruolo di rilievo, e quindi nem-
meno a riconquistare le parti sociali che evi-
dentemente ha perduto. Cresce l’idea che al 
fallimento della giunta 5 stelle seguirà il suc-
cesso di una destra salviniana come ultima 
dimostrazione di un distacco popolare dall’in-

LA CITTÀ PIÙ SPORCA
D’ITALIA

DI SIMONE SAPIENZA
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di questo processo di cambiamento e  – come 
ultima ipotesi – farla comunque, perché è 
indispensabile. Invece, l’interazione tra chi sa 
quello che deve fare e chi si affida convinto 
da un progetto e da una visione globale non 
avviene, perché chi dovrebbe sapere cosa serve 
alla città in realtà brancola nel buio, e questo 
i cittadini lo percepiscono. Ma soprattutto, 
un’operazione di questo tipo richiede un 
requisito fondamentale: l’autorevolezza. Ecco 
allora che il tema rifiuti chiama in causa 
qualcosa di più profondo, forse centrale a 
Roma e non solo. A furia di gridare addosso 
alla politica e alle istituzioni, i cittadini non 
danno più credibilità ai loro rappresentanti 
se invece di contestare devono governare. Chi 
può avere la forza di convincere un quartiere 
che una discarica di servizio è utile e non sarà 
il solito “danno” e che le promesse saranno 
mantenute?
Nel frattempo, non si aumenta la raccolta 
differenziata. Esperimenti in stato avanzato in 
tante altre città (come il vuoto a rendere) non 
sono neppure presi in considerazione, e ormai 
non serve arrivare ad Amsterdam per scoprire 
innovazioni tecnologiche come l’interramento 
dei cassonetti. Ma l’unica cosa che riusciamo 
a “riciclare” a Roma invece sono gli impianti 
che fanno altro rispetto a ciò per cui sono nati. 
Basti vedere il Tmb salario ridotto a un sito 
di stoccaggio anziché impiegato per trattare 
meccanicamente e biologicamente i rifiuti che, 
saturo e tenuto male, ha preso fuoco pochi 
giorni fa. Una giunta che non ha paura del 
consenso, dovrebbe adoperarsi perché Roma, 
e attraverso il contratto di servizio Ama, si 
doti di impianti di proprietà a servizio sia della 
raccolta differenziata che dell’indifferenziata, 
per chiudere il ciclo dei rifiuti nel rispetto del 
principio di prossimità e di autosufficienza. 
Passiamo alla mobilità. Non è un tema da 
addetti ai lavori. La mobilità incide su quanto 
di più prezioso hanno gli esseri umani: il tempo. 
Un programma sulla Capitale dovrebbe partire 
da qui, cioè da provvedimenti che restituiscano 
il tempo ai romani. 

L’unica cosa di cui Roma ha davvero bisog-
no, è un intervento chirurgico al suo apparato 
neuronale: in questi casi, si sa, ci si affida a uno 
staff medico che gode di fiducia, idee chiare, 
professionalità ed esperienza. Ci sono tre mili-
oni di romani che attendono dalla politica una 
proposta di intervento chiara, seria, coraggio-
sa, capace non di promesse, né di continui ac-
cordi a esclusiva di categorie, lobby e clientele, 
ma di soluzioni tangibili e reali: finché qualcu-
no non si farà carico di questo ambizioso pro-
getto, il declino della capitale non avrà fine.  
Questa città ha un disperato bisogno di un 
dibattito vero fuori dallo scontro partitico, di 
un luogo nel quale riflettere sulle soluzioni. 
Per capire che le soluzioni ci sarebbero, ma 
nessuno ha il coraggio di discuterle, basti 
considerare, ad esempio, tre nodi che gravano 
sul quotidiano di ogni cittadino: i rifiuti, la 
mobilità, il lavoro. 
Partiamo dal dramma più sentito, che ormai 
è diventato motivo di “fama” internazionale 
per questa città, e che in queste settimane non 
accenna a scemare, ma sembra addirittura 
acuirsi: lo scandalo dei rifiuti. In questi 
mesi abbiamo assistito a rimpalli continui 
tra Comune e Regione e tra maggioranza e 
opposizione. Ma nessuno ha avuto il coraggio 
di dire la verità: dalla chiusura di Malagrotta, 
l’intero ciclo dei rifiuti è rallentato perché 
Roma non ha una discarica di servizio. Roma 
paga altre città semplicemente per fare quello 
che non ha il coraggio di fare. Ma tra l’utilizzo 
della discarica unica gestita da Cerroni e la 
situazione attuale in cui la capitale dipende 
da altre città pagando un prezzo altissimo, c’è 
un mare di soluzioni: tanto per cominciare 
l’utilizzo di quella tecnologia che altri oggi 
adoperano facendola pagare a caro prezzo. Il 
punto focale, di fronte a soluzioni che esistono 
ma determinano delle scelte impopolari, è la 
credibilità dell’amministrazione di andare 
in una zona di Roma e spiegare agli abitanti 
che una discarica di servizio oggi può 
funzionare in sicurezza, e isolata dal resto. 
Incentivarli, ricompensarli, renderli partecipi 
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In una città come Roma, dove i cittadini si 
spostano nel traffico quasi esclusivamente con 
mezzi propri, lontanissima dalle medie europ-
ee di utilizzo dei mezzi pubblici, sarebbe lecito 
aspettarsi dall’amministrazione un’idea nuova 
di città, un progetto complessivo, qualcosa 
di più di nuovi divieti, strisce blu ed ecopass, 
misure che acquisterebbero senso solo se in-
serite in un piano di revisione globale. Invece 
nulla sembra realmente muoversi. Il servizio 
di trasporto pubblico è condannato al declino 
dallo stesso concordato che dovrebbe evitare 
il fallimento – già nei fatti – di Atac. Gli au-
tobus, più inquinanti di decine di macchine 
messe insieme, continuano a servire sempre 
meno in termini di chilometri e qualità del 
servizio. E non c’è un piano nemmeno per la 
Metro C, per la quale si chiede di andare avan-
ti con altre centinaia di milioni di euro senza 
sciogliere i nodi progettuali che, sin qui, ne 
hanno decretato costi quintuplicati e decenni 
di lavori.
In una situazione tanto compromessa, l’attuale 
amministrazione ha mancato anche l’occasi-
one di sfruttare il progetto dello stadio della 
Roma per rilanciare, partendo dal quadrante 
di Tor di Valle, un’attività di pianificazione 
complessiva. È significativo il fatto che proprio 
l’impossibilità di andare e tornare dallo stadio 
senza gravare sui sistemi di mobilità esistenti e 
già saturi stia determinando la non fattibilità 
del progetto. 
Roma continua a pagare l’assenza di una 
seria attività pubblica di progettazione e 
programmazione che, data l’arretratezza 
infrastrutturale accumulata nei due secoli 
precedenti, punti a chiudere il gap investendo 
su sistemi innovativi, flessibili e leggeri, 
ispirati alle più attuali smart technologies 
e sulla preventiva e meticolosa rilevazione 
della domanda di mobilità. Ma Roma 
sconta anche la mancanza del coraggio di 
prendere di petto la sua principale azienda e 
riformarla ammettendo il suo irrimediabile 
fallimento. Anche questo era il senso del 
referendum “Mobilitiamo Roma” dell’11 

novembre scorso che l’amministrazione 
Raggi ha profondamente boicottato per poi 
rivendicare una misera vittoria per il mancato 
raggiungimento del quorum. Proprio il 
quorum che la stessa amministrazione ha 
tolto da tutte le consultazioni referendarie 
tranne, guarda caso, l’unica indetta. Resta, in 
ogni caso, che sono stati ignorati del tutto i 
400mila romani che si sono recati alle urne, di 
cui il 75% ha barrato la casella del Sì. 
Noi crediamo che l’amministrazione debba 
tornare a fare a pieno la sua attività di pro-
grammazione, controllo e sanzione, senza la 
pressione di una società come Atac che, per 
posizione di rendita, ha indirizzato il Comune 
a scelte utili solo al suo tornaconto aziendale, 
nel disprezzo degli utenti, che giustamente 
sono furiosi. L’erogazione del trasporto deve 
essere messa a gara tra più operatori, di modo 
che l’amministrazione non sia più ricattata da 
un’unica grande azienda, e possa esercitare il 
ruolo di governo che le spetta.
I dati sui rifiuti e sulla mobilità ci dicono che 
Roma è una città in cui si vive male, ed è in-
negabile. Ma il problema non è solo questo: 
Roma è anche, tristemente, una città che non 
guarda al futuro, e a dimostrazione di questo 
ci sono le nuove generazioni, che già da tem-
po hanno cominciato a emigrare. Il tasso di 
disoccupazione dei giovani romani (17,3%) è 
superiore di ben 7 punti percentuali rispetto a 
quello dei coetanei milanesi (10,3%). Le cause 
sono molteplici: bassissimo livello d’istruzi-
one, mancanza di qualifiche professionali di 
alto livello, bassissima domanda da parte delle 
imprese romane (che a loro volta sono sempre 
più incentivate a lasciare la città), difficile tran-
sizione dalla scuola al lavoro, poca incidenza 
del settore terziario avanzato rispetto a quello 
dei servizi alla persona. Serve un sistema pro-
duttivo più competitivo nei settori innovativi 
aumentando la qualità dell’offerta turistica e 
del tempo libero, la qualifica professionale de-
gli addetti e il livello d’istruzione dei giovani. 
Perché Roma ha un incredibile patrimonio 
umano ma, tranne che nell’industria farma-
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ceutica e aerospaziale, non riesce a fare siste-
ma con il resto. Addirittura il turismo viene 
vissuto sugli allori di una specie di adulazione 
parassitaria dell’antico che sta cadendo a pezzi.
Roma ha enormi università con un numero 
incredibile di studenti, ricercatori e docenti, 
ha un numero altissimo di funzionari e corpi 
diplomatici, la classe dirigente di un paese del 
G7, ed è uno dei comuni agricoli più grandi 
d’Europa: quanto spazio, dunque, ci sarebbe 
per lo sviluppo di sinergie in grado di superare 
il lento ma stagnante declino che vive la cit-
tà? Perché ci sia lavoro, servono investimenti. 
Perché ci siano investimenti, ci deve essere una 
città che li ricerca, non che li respinge.
Sembra l’uovo di Colombo, eppure questa cit-
tà fa di tutto per evitare che qualcuno venga a 
investire qui un po’ di soldi.
Su queste problematiche (rifiuti, mobilità e la-
voro) come su molte altre grandi questioni, la 
giunta Raggi ha agito in sostanziale continu-
ità col passato non determinando alcun cam-
biamento, e non modificando quella visione 
miope e limitata che ha condotto al declino, 
senza distaccarsi dal metodo radicato e distrut-
tivo con cui le amministrazioni hanno agito 
fino a oggi.   
Come radicali, abbiamo deciso di affrontare 
questi problemi uscendo innanzitutto dai re-
taggi culturali e dalle ideologie che da tempo 
non governano più le grandi città, provando a 
offrire proposte precise per aprire un dibattito, 
nel caso della mobilità addirittura referendario, 
e per far crescere la consapevolezza di soluzioni 
alternative a quelle finora paventate come le 
uniche possibili. Di fatto, questi tre enormi 
temi, si potrebbero affrontare. Ma servirebbe 
innanzitutto un sistema che colleghi le risorse 
esistenti in una pianificazione di obiettivi che 
duri decenni, più dunque, di un mandato elet-
torale. Serve una visione a lungo termine, una 
classe dirigente credibile, un progetto ben pi-
antato per terra ma con lo sguardo rivolto al 
futuro, oltre alla ferma volontà di non ripetere 
gli errori del passato. 
Nessun movimento, nessun partito, nessun 

leader oggi può ambire da solo a presentare un 
progetto del genere. Per ribaltare Roma serve 
con urgenza un percorso di ascolto, appro-
fondimento e aggregazione intorno a riforme 
puntuali sui principali temi nevralgici della 
città: da quelli che abbiamo appena sviscerato, 
al problema della casa e dell’emergenza abita-
tiva, allo sviluppo economico, alla povertà ur-
bana fino all’accoglienza e all’inclusione degli 
stranieri. Un progetto che non viva con timore 
il rapporto con i cittadini messi a dura prova 
dalla crisi e dalla paura del futuro, ma che  al 
contrario si fondi sull’allargamento dei diritti 
politici di partecipazione democratica.
Un progetto aperto a forze civili, al mondo 
accademico e professionale e a tutti quelli 
che vorranno contribuire, uscendo dalle 
rispettive istanze identitarie, per fare rete sulla 
base di un’idea di comunità. Saper andare 
oltre le mere identità elettoralistiche, cedere 
sovranità e riconoscibilità a favore di un 
progetto democratico e civile, di una battaglia, 
in questo caso di una proposta di governo, 
è tutto ciò che da sempre il metodo radicale 
insegna e attua. Ed è necessario oggi più che 
mai, per dare una risposta corale all’attacco 
alla democrazia da parte della maggioranza 
Lega-5Stelle, all’inadeguato governo di Roma 
da parte della giunta Raggi, alla mancanza di 
un’opposizione democratica e alla necessità 
di una politica nuova, efficace e credibile. 
Perché un’altra Roma possa dimostrare che 
nonostante tutto c’è, è viva e vuole crescere.
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cambiata Palermo in questi trent’anni, qual è la 
sua percezione, e cosa bisogna fare per modificare 
nel profondo una città. 
Comincio col fare riferimento a una serie di 
luoghi comuni che rischiano di apparire banali 
ma che sono invece reali. La globalizzazione 
e finanziarizzazione della vita sta cambiando 
profondamente la percezione delle città e dei 
sindaci da parte dei cittadini. Non parlo della 
globalizzazione e finanziarizzazione dell’eco-
nomia, che lascia agli Stati un ruolo da svol-
gere. Ma quando la casalinga e il disoccupato, 
il giovane e l’anziano la pensano come Sergio 
Marchionne, che pone al centro il dio dena-
ro, non assistiamo più a una finanziarizzazione 
dell’economia ma a una finanziarizzazione del-
la vita. Quando il denaro diventa il dio di tutti 
i soggetti e cittadini, gli Stati perdono il loro 
senso e le uniche realtà che conservano un ruo-
lo sono i comuni. I sindaci sono di conseguen-
za il riferimento dell’unica realtà dove sembra 
possibile coniugare visione e vita quotidiana. 
Palermo ha vissuto e vive un processo di gran-
de cambiamento, e al sindaco viene dato il 
ruolo di svolgere in qualche misura la funzio-
ne di agenzia educativa, cioè di indicare una 
visione e di essere giudicato per la coerenza a 
quella visione. 
Oggi Palermo è una città capitale della cultu-
ra che ospita la biennale d’arte contempora-
nea Manifesta, è una città che accoglie e che 
rifiuta, rifiuta, rifiuta di essere considerata un 
modello, perché i modelli sono pericolosi. Sia-
mo un’esperienza come tante che dimostra che 
cambiare è possibile, che è possibile passare da 
Capitale della mafia a Capitale della legalità e 
del diritto, e di qui alla legalità dei diritti che 
troppo spesso vengono violati dal diritto degli 
Stati. Se la scintilla che ci ha fatto scoprire il 
diritto è stata l’insopportabile pressione della 
mafia, la scintilla che ci ha fatto scoprire i di-
ritti sono stati i migranti, che ci hanno spinti 
a interrogarci non sui loro ma sui nostri diritti 
umani. 
Noi stiamo cercando di cogliere il massimo 
della visione che mette al centro la persona 

Alla sua prima sindacatura, nel 1985, Le-
onardo Sciascia gli consigliò di farsi opposizione 
da sé. Da allora Leoluca Orlando ha incarnato 
esistenzialmente questa concezione e occupato 
nello stesso tempo tutti gli spazi – quelli del go-
verno e dell’opposizione, della visione di città e 
del contrasto alla sua realizzazione – dando vita 
a un’esperienza politica non priva di fascino e di 
contraddizioni. Nel momento in cui parliamo, 
ad esempio, Palermo vive l’ennesima crisi legata 
ai rifiuti e conclude il suo anno da capitale ita-
liana della cultura senza riuscire ad avviare un 
programma di attività culturali natalizie dedi-
cate all’infanzia, ma nello stesso tempo sospende 
per prima l’applicazione del decreto sicurezza di 
Salvini scontrandosi direttamente con il Mini-
stro dell’interno, poi seguita dai sindaci di altre 
città. Orlando è consapevole dei problemi, ma è 
come se la sua azione prediligesse il tempo allo 
spazio: dalle sue parole traspare la concezione che 
la costruzione di un’idea di futuro possa passare 
dal sacrificio dello spazio della contemporaneità. 
Ed è per questo suo essere un tutto, per questo 
suo non lasciare scarti, che il discorso su Palermo 
non riesce a smarcarsi da un discorso sul sinda-
co: parlare della città è un continuo referendum 
pro o contro Orlando perché – per mutuare uno 
dei chiasmi linguistici che tanto ama – Orlando 
è Palermo e Palermo è Orlando. D’altra parte, 
per i suoi ammiratori come per i suoi detrattori, 
Leoluca Orlando è indiscutibilmente il sindaco: 
ci sono state altre esperienze amministrative, ma 
nessuna significativa come la sua. Né, a suo dire, 
ce ne saranno altre. 

Nel 2017 lei è stato rieletto sindaco di Palermo, 
per la quinta volta. Partirei dal chiederle com’è 

COM’È CAMBIATA
PALERMO
DI LEOLUCA ORLANDO

INCONTRO CON ANDREA INZERILLO
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di Parigi o nelle città attorno a Bruxelles. La fa-
tica continua della collocazione dalla parte sba-
gliata in base a una visione ha portato a definire 
questo quadro complessivo di riferimento di 
una città come Palermo, certamente diverso da 
quello che può essere il quadro di riferimento di 
un’altra città.
Eppure oggi tutte le città hanno due cose in co-
mune: il tentativo di essere punto di incontro 
tra visione e vita quotidiana e il rafforzamento 
del rapporto tra la comunità e il sindaco. Io mi 
sento – e non è una frase fatta – rappresentativo 
anche di chi non mi ha votato, il che è fuori dal-
la logica tradizionale dei partiti. Anzi: i miei veri 
avversari sono coloro che mi hanno votato ma 
non hanno capito che non è fondamentale la 
comunanza di prese di posizioni, bensì la con-
divisione di un linguaggio. I miei veri nemici 
sono coloro che pur schierandosi con me sulle 
singole scelte concrete parlano un linguaggio 
diverso, perché non lo inscrivono alla visione 
che io cerco in qualche modo di comunicare: la 
città è il luogo ideale dove possono interagire la 
persona e la comunità come alternativa rispetto 
all’individuo e alla casta, all’individuo e alla co-
sca, all’individuo e al clan. 

Le sue esperienze amministrative hanno sempre 
pensato la città come segmento di una realtà 
più ampia. Ricordo ad esempio la cittadinanza 
onoraria al condannato a morte Joseph O’Dell o 
al presidente kurdo Abdullah Öcalan, il gemel-
laggio con la città palestinese di Khan Yunis, le 
prese di posizione a favore dei diritti LGBT o dei 
migranti, spesso incurante delle critiche che pro-
venivano da parte di gerarchie politiche o eccle-
siastiche – e questo nonostante la sua formazione. 
Qual è il valore di queste prese di posizione?
Nel 1985, eletto da poco sindaco di Palermo – 
l’estate di Cassarà, di Antiochia, di Montana, 
quella terribile estate dell’85 nella quale ho ini-
ziato la mia esperienza mentre si costruiva l’aula 
bunker per il maxi processo che sarebbe iniziato 
il 10 febbraio dell’86 –, venni invitato alla pre-
miazione del Premio Mondello. Il conduttore 
era Pippo Baudo, che mi chiamò sul palco per 

umana e che considera la dimensione comuni-
taria una straordinaria occasione di alternativa 
al populismo. Chi è il populista? Il populista è 
chi non rispetta il tempo, il populista è chi pen-
sa che si possa cambiare subito e senza dibatti-
to, senza confronto e senza contrasti. Palermo 
è cambiata, ma non in quaranta secondi, né 
in quaranta minuti, né in quaranta giorni, né 
in quaranta mesi. È cambiata in quarant’anni 
passando attraverso contrasti, contraddizio-
ni, stragi, violenze. Da questo punto di vista 
siamo un’esperienza alternativa al populismo. 
Siamo anche in cammino non soltanto per ri-
spettare la persona, ma anche per costruire la 
comunità secondo un criterio di personalismo 
comunitario che costituisce la sintesi di tutte le 
cose che sto cercando di dire. 

In che cosa consiste, precisamente, questa alterna-
tiva al populismo?
Noi siamo circolari, orizzontali e partecipativi, 
mentre il populista è per definizione verticale, 
lineare e individuale, con la conseguenza che 
chi è populista non usa mai espressioni come 
“tavolo”, “piattaforma”, “programmazione”, 
“concertazione”. Il messaggio che ho sempre 
cercato di mandare – e che credo sia passato 
– è che il mio partito è la città: la mia storia 
personale in qualche misura si identifica con le 
vergogne e anche con i meriti della città, quasi 
ne fosse lo specchio. Questa dimensione assolu-
tamente circolare, orizzontale e partecipata mi 
sembra la caratteristica della Palermo di oggi. È 
evidente che questa visione è passata attraverso 
tante scelte contraddittorie, errori e lacune, ma 
oggi siamo una città exciting, safe, not expensive: 
una città non cara ma eccitante, che riesce ad 
avere tutti i colori, i suoni e gli odori di una 
complessa realtà urbana; e sicura, perché se ar-
riva un musulmano che potrebbe essere perico-
loso i musulmani che vivono a Palermo – che 
vengono considerati e si considerano palermita-
ni – mi chiamano e io chiamo il questore. Loro 
antepongono la difesa della loro comunità, del-
la loro città rispetto alla religione e al paese di 
origine. Tutto questo non accade nella banlieue 
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contraddizioni significa anche evitare le difese 
di appartenenza: se c’è una cosa che a me fa 
paura è l’appartenenza; se c’è una cosa che mi 
esalta è l’identità, che non dipende dal sangue: 
maledetta legge del sangue. Io sono palermita-
no perché ho scelto di esserlo, non perché mia 
madre e mio padre lo erano; e pur essendo nato 
a Palermo da genitori palermitani posso deci-
dere di diventare tunisino ed ebreo, tedesco e 
hindu. L’identità è un atto supremo di libertà, 
non è la condanna della legge del sangue. Tut-
to questo ha costruito un’identità collettiva: 
l’ha costruita la violenza della mafia, che ha 
provocato una reazione. Ma mentre in passato 
la mafia aveva il volto dello Stato e quindi la 
catena umana si concludeva occupando il Pa-
lazzo, oggi che la mafia non governa più forse 
la catena umana si utilizza denunciando il vi-
cino di pianerottolo o il collega imprenditore. 

È notizia di qualche settimana fa l’arresto di 
46 persone di quella che viene definita come la 
nuova cupola erede di Totò Riina, arresti che di-
mostrano una presenza territoriale della mafia 
ancora molto forte. In che modo questo ostacola 
questa visione di comunità e in che modo si può 
efficacemente contrastare la mafia?
Ho fatto i complimenti al procuratore della 
repubblica e al comandante dei carabinieri per 
questa complessa operazione. La ricostituzione 
della cupola pare avvenisse con metodi ancora 
più sofisticati del passato: ho letto che avevano 
un perfetto sistema di difesa rispetto alle in-
tercettazioni. Non usavano telefonini, non si 
incontravano, si è certi che sia stato fatto un 
summit ma non si sa ancora dove. Mi sembra 
che siano tutti elementi che danno il senso di 
un’organizzazione consapevole di non poter 
contare sul consenso del territorio. Muoversi 
con questo tipo di prudenza significa sapere 
di non poter contare sul fatto che nessuno del 
tuo quartiere ti denuncerà. Mi sembra un fatto 
assolutamente positivo rispetto a un passato in 
cui il controllo del territorio non veniva sol-
tanto realizzato, ma addirittura ostentato. 

consegnare il premio a Leonardo Sciascia. Bau-
do chiese allo scrittore: “Maestro, cosa consiglia 
a questo giovane sindaco che inizia questa espe-
rienza?” E Sciascia – con gli occhi semichiusi che 
normalmente hanno i ricchi, gli stronzi o i saggi 
– si fermò e disse: che si faccia opposizione da sé. 
Ecco: se dovessi individuare la linea conduttrice 
della mia vita direi che ho fatto opposizione al 
mio essere cristiano, al mio essere borghese, al 
mio essere legato alla più antica aristocrazia si-
ciliana, al mio essere siciliano. Ho fatto opposi-
zione a me stesso, cercando di trasformare quella 
parte di identità che appariva come un handicap 
in una risorsa straordinaria per il cambiamento. 
Quando vai nei quartieri palermitani ed entri nei 
vicoli, nei bassifondi, nel cuore pulsante di una 
città dove tutto e il suo contrario vivono insie-
me, se si avverte che non ti senti altro rispetto 
alla comunità mandi certamente un messaggio 
molto più efficace. È molto più efficace sentirsi 
ringraziare da un capomafia in carcere che par-
lando col direttore dice “questo Orlando è un 
cornuto ma ha cuore”, o sentirsi applaudire dal 
detenuto che hai contribuito a far arrestare o ad-
dirittura personalmente denunciato. Io credo che 
un sindaco che abbia una visione debba essere 
una fonte di contraddizioni, debba fare scoppia-
re contraddizioni se vuole un cambiamento che 
non sia quello populista del tutto e subito senza 
contrasti. Certo, è molto più facile individuare 
un avversario e chiedere di coalizzarglisi contro. 
Ma questo, bene che vada, produce la libertà; io 
credo che un sindaco abbia il dovere di produrre 
non la libertà ma la liberazione della comunità 
che amministra, che è un concetto un po’ più 
forte e che richiede la partecipazione. Quella par-
tecipazione che adesso a Palermo non è più legata 
all’emergenza (i lenzuoli bianchi, le catene uma-
ne: perché c’è un tempo per ogni cosa) ma allo 
sviluppo, alla crescita, alla vivibilità della città.
La prima volta che ho incontrato papa Fran-
cesco gli ho detto “grazie, perché con la tua 
elezione abbiamo sentito respiro di Chiesa 
dopo anni di tanfo di Vaticano”. Io sono e re-
sto cattolico, ma considero il Vaticano un osta-
colo al mio cammino di fede. Far scoppiare le 
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lermo – posizioni che non sembrano più scontate 
come un tempo – quello che sta facendo è rise-
mantizzare il discorso politico per fare in modo 
che chi è razzista non si senta a casa, e di con-
seguenza avere un’incidenza su quella che è la 
sua immagine della città. Se l’analisi è corretta, 
mi chiedo però se questa precisa strategia politica 
non abbia un’efficacia essenzialmente su quella 
parte di cittadinanza che non ha bisogni imme-
diati da soddisfare, lasciando fuori parti della 
città che invece sembrano immutabili, restie alla 
partecipazione e abituate a pensarsi e organiz-
zarsi come corpo a sé.
Non bisogna mai sottovalutare la forza del 
tempo. Quando si è formato il nuovo gover-
no era una stupidaggine dire che si trattava di 
un governo fascista, il messaggio non sarebbe 
passato. Ho cercato di accompagnare que-
sto giudizio nei confronti di questo governo 
dicendo che era una fase prefascista, quella 
che io definisco populismo dell’intolleranza. 
Quando hanno approvato il Decreto sicurezza 
ho parlato di protofascismo. Cerco di evitare 
che categorie consolidate dal passato vengano 
applicate all’oggi senza rispetto del tempo. Se 
qualcuno immagina che oggi la battaglia di re-
sistenza si faccia soltanto celebrando i partigia-
ni e fermandosi alla corona di fiori è chiaro che 
si mette fuori dal tempo e dalla storia. Si calco-
la che io abbia avuto l’82 per cento di voti dai 
ragazzi tra i 18 e i 32 anni perché vengo per-
cepito, come dire, come un panda con l’iPad. 
Guardando me si ha la stessa sensazione che si 
ha guardando un bambino: quando guardi un 
bambino non puoi che pensare al tempo e al 
futuro, quando guardi me non puoi che pen-
sare al passato e al futuro. Non a caso ho segui-
to e sono stato fortemente condizionato dalle 
lezioni di Martin Heidegger, Essere e tempo, il 
tempo il tempo il tempo. Ho l’ossessione del 
tempo. La differenza tra etica e politica sta tut-
ta nel tempo. Se ti do uno schiaffo eticamente 
è sempre un comportamento sbagliato. Nella 
dimensione politica se ti do uno schiaffo può 
essere un atto sbagliato, può essere una stu-
pidaggine, ma può essere anche l’inizio della 

Il rapporto tra Lei e Palermo è fortissimo – e que-
sto non è necessariamente un bene. Quale sarà 
l’eredità che lascia alla città?
Dopo di me non ci sarà più un sindaco, lo 
dico con molta chiarezza. Non sarebbe corret-
to pensare che ci possa essere qualcuno come 
me. Quel che sto facendo è cercare di rafforza-
re questi momenti di vita comunitaria, questo 
cambio culturale, affinché il cambio di criteri 
di convenienze si radichi talmente tanto che 
finalmente Palermo possa avere un sindaco che 
non sia stronzo come me. Una cosa è certa: 
non mi si può chiedere di indicare un erede, 
sarebbe una violenza alla mia storia. Non lo 
farò mai: lo potrei fare soltanto se applicassi 
il criterio dell’appartenenza. Ma ogni volta 
che mi sembravano troppo strette ho rotto le 
appartenenze e scelto le identità. Il che ti fa 
apparire secondo le categorie politichesi inco-
erente? inaffidabile? ballerino? Probabilmente 
perché ogni volta tra stare dentro il contenito-
re giusto o stare dalla parte sbagliata ho scelto 
sempre la parte sbagliata. 

Cambiare una città, per la giunta Orlando, sem-
bra significare essenzialmente una cosa: lavorare 
per modificarne l’immagine, e di conseguenza 
agire sulla percezione che se ne ha. Amministrare 
una città significa anche questo? 
Significa modificarne l’anima, o meglio, libe-
rarne l’anima da un contenitore che la soffoca. 
Quando dico che Palermo non è una città eu-
ropea ma una città mediorientale in Europa av-
verto che la mia è un’operazione di liberazione. 
Probabilmente non è di miglioramento dell’im-
magine, ma è un’operazione di verità. Dire che 
Palermo è come Francoforte significa prendere 
in giro: Palermo è Istanbul, Beirut. Dire però 
che essendo Istanbul e Beirut non vogliamo il 
Wi-Fi o il tram significa negarne le possibilità di 
sviluppo: Palermo è Beirut col Wi-Fi e il tram. 

Mi riferisco al fatto che Lei assume spesso posi-
zioni nelle quali non tutti i palermitani si ri-
specchiano immediatamente. Quando ribadisce 
ad esempio l’antirazzismo e l’antifascismo di Pa-
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che questi problemi vengano risolti in base a 
una visione, perché se non ce l’ha chi governa 
ce l’avrà qualche stregone. E io preferisco che 
le persone vengano a protestare qui, piuttosto 
che vadano dallo stregone. 

All’interno di questa visione c’è una scelta forte di 
governo della città, che è quella di mantenere pub-
bliche le aziende partecipate e i servizi pubblici. 
È una scelta fortissima che è legata allo speci-
fico della realtà palermitana. Non è una scelta 
ideologica, anche se poi lo diventa – nel senso 
più nobile del termine – quando si tratta di ac-
qua e di rifiuti, perché noi siamo l’unica azien-
da d’Italia che non ha appalti privati in questi 
due settori. La cronaca giudiziaria ci dice che 
le acque e i rifiuti sono i luoghi della mafia. Io 
rischio di essere incriminato, al limite, per di-
sastro ambientale o per abuso di atti d’ufficio, 
ma non certamente per mafia. Non è una cosa 
da poco rispetto al clima complessivo. Ma tut-
te queste aziende sono diventate pubbliche per 
scelta del libero mercato. Dietro l’Amat c’era 
il signor Ferruzza, dietro l’Amg c’era il signor 
Parisi, dietro la Rap c’era il signor Vaselli e il 
signor Cassina. Cioè sono aziende private che 
sono finite e in mancanza di imprenditori sono 
diventate pubbliche, perché quello che manca 
in questa città è un’imprenditoria che condivi-
da la mia visione. O meglio, c’è un’imprendi-
toria che condivide la mia visione ma è ancora 
molto debole. Non perché gli altri siano più 
forti, gli altri non ci sono: c’è una spaventosa 
carenza di cultura d’impresa in questa città. 

È perché sono pubbliche che lei riesce a convincere 
ad esempio l’azienda dei trasporti, l’Amat, a stral-
ciare un disallineamento di 48 milioni di euro?
Certo, perché passa il meccanismo del bilan-
cio consolidato. È finita l’epoca nella quale le 
aziende pubbliche sono una repubblica delle 
banane. Sono state questo nel passato: il bi-
lancio del Comune era a posto e Amia e Gesip 
fallivano. Con l’approvazione del consolidato 
dell’anno passato, di quello di quest’anno che 
verrà fatto in questi giorni e con le misure cor-

liberazione di un popolo. La politica è la capa-
cità di coniugare etica e tempo. L’etica è fuori 
dal tempo, la politica è l’etica calata nel tempo. 
Per me i due personaggi di riferimento di Pa-
lermo devono essere Google (o Facebook o 
Alibaba: le connessioni virtuali) e Ahmed (o 
Luca o Sara: i migranti, le connessioni uma-
ne), il messaggio di chi rifiuta di tagliare i 
rapporti fra radici e ali. Passo il mio tempo 
spingendo i ragazzi di Palermo ad andarsene 
all’estero. Dobbiamo creare le condizioni non 
perché non se ne vadano, ma perché possano 
tornare. Abbiamo condannato generazioni 
perché le abbiamo tenute accanto alla gonna 
della zia Pina o al Baretto di Mondello, dicen-
dogli che se se ne andavano era un tradimento 
dei genitori. 

Palermo vive una tragica emigrazione, tragica 
perché spesso obbligata e non scelta. Qual è lo 
spazio che un’amministrazione comunale ha ri-
spetto alla possibilità di creare lavoro? 
C’è stato un tempo in cui il Comune dava 
lavoro, quel tempo è finito. Un sindaco ha 
il dovere di cogliere il segno dei tempi, oggi 
bisogna creare le opportunità affinché si crei 
lavoro. C’è stato un tempo nel quale ho con-
tribuito a dare lavoro a 1800 lavoratori edili 
che erano pronti a scendere in piazza dopo il 
fallimento delle loro ditte coinvolte nella ma-
fia. La mia bara ha attraversato la città: “Sin-
daco, lei combatte la mafia, noi perdiamo il 
lavoro”. Ho invertito questo con scelte pesan-
ti, di rottura tra chi ha bisogno di lavorare e 
chi è mafioso. Ho preferito che dicessero grazie 
allo Stato e non alla mafia. Quando sono sta-
to costretto a licenziare 4200 dipendenti delle 
aziende partecipate dal Comune di Palermo 
al 100%, l’azienda Amia e l’azienda Gesip, ho 
fatto una new company e riassunto tutti, tutti 
con contratto a tempo indeterminato. Se guar-
di il singolo comportamento può sembrare un 
comportamento diciamo non condivisibile, 
ma invito a guardare l’insieme: questa città ha 
bisogno di avere una visione, non basta risolve-
re i problemi quotidiani ogni giorno. Occorre 
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esiste questo servizio: molti sono rimasti fermi 
all’idea di dover parlare con qualcuno per ve-
dere se riescono a ottenere un aiuto. Abbiamo 
aperto tre dormitori: sono pochi, per questo 
pensiamo di aprirne altri e abbiamo un rappor-
to di collaborazione molto forte con la Caritas. 
Ma la cosa fondamentale è l’animazione della 
città: proprio in quelle ore avevo un’assemblea 
con i rom del campo per parlare di come uscire 
da questa dimensione di marginalità. Non sol-
tanto abbiamo predisposto la messa in regola 
dell’impianto di illuminazione ed eliminato le 
condizioni di maggior degrado, abbiamo già 
demolito cinque baracche e assegnato alcuni 
appartamenti, con un percorso che certamente 
deve scontrarsi con chi ha un approccio indivi-
dualistico ed egoistico e non percepisce il fatto 
che sono persone, esseri umani, cittadini. Il fu-
nerale di Aldo mi ha lasciato un brivido nella 
schiena: la compostezza della città, la civiltà, 
le testimonianze e le preghiere delle varie reli-
gioni sono state la fotografia di quelle cose che 
sembrano un po’ astruse quando parlo di oriz-
zontale, circolare e comunitario. Una tragedia 
che rispecchia le complessità di una città come 
Palermo, tutta consumata in una condizione 
in cui paradossalmente chi non era periferico 
in termini esistenziali era Aldo. 

Quali politiche concrete traducono la visione di 
cui parla? Vorrei che raccontasse l’esperimento del-
la giunta in piazza, sapere in che modo risponde 
ai bisogni di un territorio. Ho assistito a una di 
queste riunioni, a Danisinni (un quartiere paler-
mitano): avete molto insistito nel comunicare che 
esistono strumenti come il reddito di inclusione 
sociale e invitato a usarli. Viviamo in società spie-
tate nei confronti di chi, ad esempio, è analfabeta 
dal punto di vista informatico. Lei dice: Aldo ha 
scelto quella vita. I ragazzini coinvolti nell’omici-
dio però no. Come interviene l’amministrazione 
rispetto a questo tipo di situazioni?
Facendo conoscere, facendo conoscere. Quelle 
assemblee che facciamo nelle periferie esistenziali 
della città (o in quelle che noi pensiamo possa-
no esserlo) servono sostanzialmente a dire: l’am-

rettive abbiamo sostanzialmente messo in sicu-
rezza il sistema delle partecipate. Questa ope-
razione di messa in sicurezza è un elemento di 
moralizzazione straordinario, perché mandi il 
messaggio che non possono più esistere repub-
bliche autonome, com’è avvenuto in passato, 
con gravi colpe delle passate amministrazioni. 

Pochi giorni fa un clochard di nome Aid Abdel-
lah (per tutti Aldo) è stato ucciso per strada da 
un ragazzino di sedici anni, in compagnia di un 
altro di dodici anni. Questo evento traduce l’esi-
stenza di sacche di marginalità e di povertà edu-
cativa per le quali è difficile identificare buoni e 
cattivi, colpevoli e innocenti. 
Questa è una tragedia che ha sconvolto l’intera 
città e che ha coinvolto tre palermitani, ancor-
ché due siano cittadini europei perché rumeni 
e uno sia cittadino europeo perché francese. 
Quella di Aid Abdellah è una tragedia, e con 
lui quella di questi due ragazzini di sedici e do-
dici anni. Sono, a confronto, due visioni: quel-
la di Aldo, che è un clochard che ha scelto di 
vivere per strada e che però era un elemento 
di comunità: frequentato, ben voluto, c’è stata 
una straordinaria sottoscrizione per i funerali. 
Dall’altra parte questi ragazzini che sono vissuti 
in una dimensione culturale verticale, lineare, 
individualista senza dimensione di comunità. 
Due modi radicalmente diversi di vivere la città. 
Stiamo cercando in tutti i modi di diffondere 
l’approccio circolare, orizzontale e comunita-
rio: Palermo capitale della cultura e Manifesta 
servono non soltanto agli artisti, servono a far 
parte di una comunità più ampia e più diffusa. 

Quali sono le politiche di inclusione che la sua 
amministrazione sta portando avanti? Un recen-
te rapporto di Save the Children dice che biso-
gna ripensare da capo il lavoro sulle periferie. 
Abbiamo trasformato il sistema di assistenza 
sociale da un sistema numerico a un sistema 
che prevede la personalizzazione dell’interven-
to. Grazie a una banca dati che abbiamo predi-
sposto chi si presenta ha diritto a un’assistenza 
personalizzata. Il problema è far sapere che 
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che il percorso arabo-normanno ha tolto le 
macchine e intensificato il controllo ha gene-
rato proteste, ma scoprire che ha incentivato il 
turismo e fatto rifiorire le attività commerciali 
lo ha reso interessante. Ballarò e l’Albergheria 
si scoprono essere parte di questo percorso, e 
adesso Corso Vittorio Emanuele e Via Ma-
queda non sono le estensioni di un controllo 
criminale sul territorio, ma fonti di contami-
nazione positiva del territorio – il paradigma si 
è capovolto. 

Chi critica la pedonalizzazione di via Maque-
da spesso si riferisce al fatto che è diventata un 
ristorante a cielo aperto, trasformandosi in una 
strada esclusivamente turistica. Come si governa 
il turismo?
C’è un tempo per ogni cosa. È evidente che 
verrà il giorno in cui il sindaco di Palermo 
bloccherà il food: c’è un tempo per ogni cosa. 
Ma bloccare il food in questa fase iniziale era 
come cominciare l’intervento a Danisinni an-
dando a controllare i contatori! Oggi stiamo 
arrivando a livelli di saturazione, e comincia a 
essere possibile immaginare un provvedimento 
che limiti il food.

Ma ovviamente non è possibile revocare le licenze.
Sarebbe un controsenso: occorre cercare di indi-
rizzare un ulteriore sviluppo. La forza di Palermo 
è l’essere una città-campagna, ovvero seguire un 
modello interclassista. Le città-città sono quelle 
in cui gli abitanti non hanno un parente che 
sta in campagna. Noi abbiamo le due dimen-
sioni: la città-campagna che è il centro storico 
e la città-città che cominciò a formarsi all’epoca 
dei Florio, e sulla quale si è poi scatenata la furia 
del sacco di Palermo. Dobbiamo tornare adesso 
a una dimensione di città-campagna, e la scelta 
del tram – che risale al 2000 – serve a rompere 
le periferie geografiche, e con esse anche quelle 
esistenziali: non si usa più l’espressione “scen-
diamo in città”. Mentre la metropolitana lascia 
inalterata la città sopra, il tram diventa elemento 
di riqualificazione e di sicurezza (lungo le linee 
dei tram gli scippi e i furti sono drasticamente 

ministrazione c’è. Ed è un modo per sostituire 
all’arrangiarsi o allo stregone il medico e la rete 
– l’istituzione formale in quanto tale. Servono 
soprattutto ad aiutare un processo di condivisio-
ne comunitaria. Danisinni è rimasto sgarrupato 
come prima ma è cambiato completamente il 
clima, perché chi vive in quelle case oggi si sente 
cittadino, si sente protagonista. Quando abbia-
mo iniziato l’intervento su Danisinni, due anni 
fa, ho mandato gli operatori ecologici per dare 
un segnale della presenza dell’amministrazione e 
mi ha chiamato fra’ Mauro dicendomi “È arri-
vata un sacco di gente, siamo spaventati: non è 
che controllano i contatori?”, e io gli ho detto: 
“i contatori li controlliamo tra due anni, oggi è 
troppo presto”. Oggi a Danisinni c’è un’esplosio-
ne di iniziative, dal Teatro Massimo ad Airbnb, 
dal circo alla biblioteca/ludoteca: un percorso va 
accompagnato, se ti presenti subito con i con-
trolli ai contatori hai chiuso! Lo so che non do-
vrei dirlo, ma siccome sono consapevole che il 
cambiamento presuppone un percorso io voglio 
essere giudicato per il percorso: chi dice che si 
può cambiare tutto e subito è un imbroglione. 
Nel quartiere dell’Albergheria cittadini, residenti 
e venditori vivono insieme un percorso di rige-
nerazione urbana che passa attraverso la legaliz-
zazione del mercato del baratto, che significa so-
stanzialmente la condivisione di limiti per tutti, 
per i cittadini e per i venditori: con spazi delimi-
tati, con un sistema di organizzazione… La solu-
zione non può essere quella di mandare i caschi 
blu! In tutte le grandi città esistono aree di disa-
gio che hanno uno sfogo nel baratto. Il problema 
è regolamentarlo, e per poterlo fare occorre che 
ci sia un percorso di condivisione. Certo richiede 
più tempo, incontri, assemblee… È un percorso 
lento, ogni giorno fai un passo, poi ne fai un se-
condo, poi ti fermi e ricominci.

In che modo il riconoscimento del patrimonio 
arabo-normanno come patrimonio dell’Unesco 
incide sull’avviamento di questo percorso all’Al-
bergheria?
Lo dico in modo brutale: fa cogliere la con-
venienza del cambiamento. Aver sentito dire 
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significa incamerare la visione? Ci rendiamo 
conto che la visione che avevamo era un’altra, 
la visione che avevano era un’altra, e io ero il 
pazzo perché combattevo la mafia, tutti ciechi, 
tutti muti e tutti sordi? Per me è confortante 
essere circondato da ex ciechi, ex muti ed ex 
sordi che si occupano dell’immondizia. È un 
passo avanti. Quelli che non si occupavano 
della mafia oggi si occupano della munnizza: 
è un passo avanti. Speriamo che non tornino a 
occuparsi della mafia. 

L’esperienza politica di Palermo può contribuire 
a rinnovare un panorama politico nazionale o 
internazionale? Il municipalismo può contribu-
ire a cambiare l’Europa dal basso? All’inizio del 
2018 lei ha aderito al Partito Democratico: crede 
che sia ancora uno spazio adatto o è necessario 
inventarne di nuovi?
In un momento di grande confusione, dove so-
stanzialmente avevo soltanto da perderci, ho pen-
sato che fosse doveroso fare una scelta: ho preso 
la tessera del Pd ma non ho partecipato a nessun 
incontro del Pd. La considero una condizione del-
lo spirito, in questa fase, una scelta etico-politica. 
Sono assolutamente convinto che gli unici luoghi 
di collegamento tra visione e vita quotidiana sono 
le città, e gli unici soggetti politici che possono re-
alizzare questo collegamento sono i sindaci. Ciò 
detto: maledetto il partito dei sindaci. Io credo che 
la nostra forza non consiste nell’utilizzare la nostra 
esperienza per fare un’altra cosa, ma nel continua-
re a fare questa cosa perché gli altri si adeguino a 
questo modello. Vorrei tanto che il segretario del 
Pd (di Forza Italia, dei Cinque Stelle) avessero la 
cultura di un sindaco, perché è l’unica speranza di 
salvezza rispetto alla globalizzazione. Non è un det-
taglio che i partiti che oggi sono al governo nazio-
nale non abbiano successo nelle città. Lascia stare 
i casi di Roma e Torino, che sono stati un colpo di 
fortuna: a ogni elezione i Cinque Stelle prendo-
no batoste nelle città. Salvini non vince nelle città. 
Quando dico che i quarant’anni di cambiamento 
culturale di Palermo sono il vero vaccino rispetto 
al populismo voglio dire questo. 

diminuiti, perché c’è il controllo diretto). Alle 
quattro linee di tram se ne aggiungeranno altre 
sette, tre delle quali andranno in gara entro il 
2019, e le altre quattro sono già tutte finanziate 
e andranno in gara entro il 2020. Se in tram 
arrivi da Sferracavallo a Brancaccio, con undici 
linee di tram in città, fai fatica a dirmi cosa è 
periferia e cosa non lo è. Questo progetto, tutto 
in superficie e con alimentazione a terra, sarà un 
elemento di riqualificazione straordinario. Gran 
parte del costo grava sulla realizzazione di do-
dici parcheggi multipiano, sulla risistemazione 
delle aree attraversate dal tram, sulla realizzazio-
ne di piste ciclabili, eccetera. 
Io non so se sarò ricordato come sindaco di 
Palermo, ma se sarò ricordato sarà per il tram. 

Se uno pensa alle giunte Orlando degli anni No-
vanta – è anche l’accusa che le venne fatta – viene 
in mente la riapertura del Teatro Massimo e l’ac-
quisto dei Cantieri Culturali alla Zisa (un proces-
so ancora oggi irrisolto, ma comunque una scom-
messa sul futuro). Quale sarà l’immagine di questi 
dieci anni di sindacatura degli anni Duemila?
Secondo me la messa a posto dei bilanci, che 
non è un dettaglio: siamo credo l’unica cit-
tà d’Italia che ha già approvato il bilancio 
2019/2021, avendo approvato il bilancio del 
2018 il 4 dicembre. Abbiamo messo in moto 
tutta una serie di meccanismi di messa a po-
sto dello strumento finanziario, e l’operazione 
è talmente importante che Luciano Abbonato, 
che ha fatto per quattro anni l’assessore al bilan-
cio, ha scritto un libro per raccontare quest’e-
sperienza: Palermo tra emergenza e progetto.  In 
questi dieci anni voglio essere ricordato inoltre 
per aver fatto della mobilità il valore fondante 
di questa città. La mobilità come accoglienza 
dei migranti, accoglienza dei turisti, il tram, il 
car sharing, il bike sharing, e l’aeroporto. Que-
sto è il decennio della mobilità. 

Solitamente non è la visione che le viene contestata. 
E ti pare un dettaglio? Ma pure io rimprovero 
il quotidiano, ti pare che sono contento? Non 
sono contento affatto, ma tu capisci che cosa 
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portante è la comunità ladina, che proprio in que-
sti paesi mostra una rinnovata vitalità culturale. 
Santo Stefano, con i suoi 2600 abitanti, è appe-
na un po’ più grande degli altri comuni: all’in-
tersezione delle valli che collegano con il Cadore 
(Auronzo), il Friuli (Sappada) e la Val Pusteria, 
offre i servizi essenziali per chi abita in monta-
gna. Dal 2009, sindaco di questo paese è una 
donna, Alessandra Buzzo, il primo tra tutti i sin-
daci del bellunese ad aver accolto, a partire dal 
2011, migranti, sistemandoli in paese, combat-
tendo attivamente contro pregiudizi e diffidenze.
L’incontro con Alessandra Buzzo avviene in un 
pomeriggio dei primi di dicembre, nel suo uffi-
cio in Comune. Sul portone che dà sulla piazza 
principale di Santo Stefano, sono appesi gli arti-
coli 1 e 2 della dichiarazione dei diritti universa-
li dell’uomo, citazioni dei Vangeli, di Mandela, 
Martin Luther King e una di Frida Kahlo: “Non 
far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io 
vedo orizzonti dove tu disegni confini”.

Sembra che anche lei provenga da un altro pia-
neta. Come è diventata, lei donna e di sinistra, 
sindaco di un paese delle Dolomiti, dove ancora 
prevale una cultura patriarcale, per molti versi?
La mia formazione è laica, pur provenendo da una 
famiglia cattolica, e mi sono sempre riconosciuta 
nei valori progressisti e di solidarietà della sinistra, 
senza aver avuto una tessera per molto tempo. 
Mi sono occupata di sociale e volontariato, fin da 
ragazza. In forza di questo mio impegno, per le 
elezioni del 2009, mi fu chiesta la disponibilità a 
rivestire un ruolo relativo al sociale, all’interno di 
una lista civica di centrosinistra. Per una serie di 
coincidenze, mi sono trovata a essere capolista. La 
lista era unica: in questi piccoli paesi di montagna, 
la difficoltà maggiore sta nel trovare qualcuno che 
abbia voglia di impegnarsi. Divenni così il primo 
sindaco donna del Comelico. Questo è un terri-
torio in cui il potere è decisamente in mano agli 
uomini per tradizione: l’istituzione delle Regole è 
a gestione solo maschile e, nonostante alcuni passi 
avanti, l’inserimento delle donne è ancora oggi mol-
to limitato e comunque soggetto a mille vincoli. In 
più le mie scelte di vita – mi ero separata – aumen-

Si sente di escludere che un partito come la Lega 
possa in un futuro diventare il primo partito a Pa-
lermo, com’è successo ad esempio in città come Pisa?
Lo escludo nel modo più assoluto. Ne Il sin-
daco – Italian politics for dummies, il film di 
Ismaele La Vardera, viene fuori l’anima anti-
salviniana di Palermo. 

Il Comelico è un’esigua fascia montana del 
Veneto più settentrionale, un cuneo stretto tra 
Friuli, Austria e Alto Adige. Cinque sono i comu-
ni che ne fanno parte: Comelico superiore, Santo 
Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, Danta, 
San Nicolò di Comelico. Un territorio fragile, i 
cui equilibri millenari sono messi in crisi dal calo 
demografico (con relativi fenomeni di invecchia-
mento e spopolamento) che interessa tutte le “terre 
alte”; più recentemente, fenomeni meteorologici 
sempre più estremi e sempre più frequenti, con 
frane, alluvioni e distruzioni dei boschi (la recen-
te tromba d’aria del 29 ottobre ha divelto intere 
foreste) hanno aperto ulteriori ferite. 
Modernità e tradizione qui convivono in modi 
conflittuali: insieme con l’industria più avanzata 
(in queste zone, fino a pochi anni fa, si concentra-
va la produzione di occhiali a livello mondiale), 
sopravvivono le Regole, enti comunitari che, fin 
dal Medioevo, gestiscono collettivamente pascoli 
e foreste, in cui le donne non sono ammesse (solo 
recentemente, alcune Regole hanno timidamente 
aperto alla presenza femminile). 
Il Comelico, infine, è anche una terra di confine, 
in cui sono presenti diverse minoranze. La più im-

IO VEDO ORIZZONTI, 
NON CONFINI

DI ALESSANDRA BUZZO

INCONTRO CON NICOLA DE CILIA
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la provincia di Belluno, sessantanove, avevano 
avuto diversi incontri con la prefettura per ve-
rificare le disponibilità ad accogliere migranti, 
ma evitavano di assumersi qualsiasi impegno. 
In questi incontri, mi ero espressa a favore della 
dignità delle persone, sollevando la questione 
del rispetto dei diritti. Contemporaneamen-
te, stavano nascendo i primi gruppi nei social 
network che soffiavano sul fuoco dell’odio anti 
immigrati. Ricordo con precisione quel pome-
riggio del 13 maggio: ero al lavoro all’istituto 
comprensivo di Auronzo (lavoro in segreteria 
amministrativa) quando ricevetti una telefonata 
dall’ingegner Tonellato, responsabile della Pro-
tezione civile (erano loro a occuparsi dell’acco-
glienza). Mi dice questo ingegnere: “Abbiamo 
due pullman di ragazzi, tutti maschi, dai 18 
ai 30 anni. Novanta persone in tutto, vengo-
no da Lampedusa, sono due giorni che stanno 
girando, sono stanchi e affamati, lei non ce li 
rifiuta, vero?” Questi novanta erano il quantita-
tivo numerico assegnato all’intera provincia di 
Belluno. Impegnare un piccolo comune come il 
mio ad accoglierli tutti, senza nessuna garanzia, 
era una scelta che, ne ero perfettamente consa-
pevole, avrebbe potuto compromettere la mia, 
chiamiamola così, “carriera politica”: sarebbero 
stati tutti contro. Ma, chissà perché, ho pensa-
to a Filippo, uno dei miei quattro figli, il più 
irrequieto: se ci fosse Filippo su quella corriera, 
cosa vorrei? Che qualcuno lo accogliesse e lo 
facesse riposare. Ho deposto immediatamente 
ogni dubbio, ogni considerazione di opportu-
nità. Ho risposto sì, subito. Erano le 16.30 del 
pomeriggio, ho chiesto al preside di uscire in 
anticipo. Ho chiamato il mio compagno: mi ha 
dato conforto. Ho chiamato le associazioni di 
volontariato, in particolare “Insieme si può”: si 
sono subito organizzati. Ho chiamato gli alpi-
ni, sperando che mi sostenessero: non si sono 
tirati indietro. Ho chiamato i miei assessori: mi 
hanno dato della pazza, ma pazienza; alle otto 
e mezza di sera avevo il palazzetto dello sport 
pronto con novanta brande, tappeti protettivi, 
pasti caldi, la possibilità di una doccia, tutto 
perfetto. Una mobilitazione incredibile. Verso 

tavano la diffidenza nei miei confronti: venivo guar-
data con sospetto e sufficienza. Ma fin da subito, 
ho dimostrato di saper  portare avanti le scelte con 
grande determinazione, senza paura di nessuno. Mi 
sono assunta molte responsabilità, ho scompa-
ginato diverse consuetudini, su cui contavano 
gli amministratori delle precedenti giunte. Ma 
non vengo mai meno al principio che alla base 
di qualsiasi decisione presa, fosse anche la più 
semplice, ci debba essere sempre il rispetto della 
persona e dei diritti.
Nei primi cinque anni ho dovuto confrontarmi 
con persone che avevano anni di esperienza nel 
centrosinistra, ma abituati a certe pratiche e auto-
matismi che non condividevo. Così, nella seconda 
tornata amministrativa del 2014 ho cercato di co-
struire una lista più giovane e diversa, con due soli 
consiglieri della lista precedente. È difficile trovare 
persone con una certa formazione, preparazione e 
disponibilità. Pochi siamo, e ancor meno con va-
lori che si ispirino alla solidarietà, all’uguaglianza, 
fondamentali per qualsiasi scelta politica che si di-
chiari, come mi dichiaro io, di sinistra. Sono mol-
to criticata, per certe mie scelte, anche duramente, 
ma parallelamente mi viene riconosciuto il mio 
impegno per il territorio: mi sono spesa in prima 
persona per la sanità, contrastando il venir meno 
di servizi essenziali come gli ospedali (sono riuscita 
a far sì che almeno la pediatra di base restasse in 
paese), lottando per aumentare i servizi, per mi-
gliorare la viabilità, battendomi in Provincia e spe-
cialmente in Regione e ottenendo lo stanziamento 
di 55 milioni di euro per il progetto di una galleria 
come alternativa alla viabilità attuale, altrimenti a 
rischio. Non sono mancati contrasti, trovandomi 
a fronteggiare diverse questioni da sola: e se da una 
parte ciò mi lascia la possibilità di agire secondo le 
mie personali convinzioni, dall’altra però mi trovo 
spesso di fronte a molte scelte difficili senza avere 
un supporto valido.

Parliamo di quel maggio del 2011, quando San-
to Stefano fu il primo comune ad accettare due 
pullman di immigrati…
In quel periodo si iniziava a parlare di acco-
glienza, c’era l’emergenza sbarchi, i sindaci del-
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to. Sono rimasti qui a Santo Stefano, alla fine, 
25 ragazzi che abbiamo sistemato in una casa 
vacanze religiosa, in un borgo, Casada. Ho 
cercato anche di sfruttare al meglio situazio-
ni particolari in paese: per esempio, c’era una 
famiglia con i genitori in difficoltà, anche eco-
nomiche, con i due figli minori allora affida-
ti al padre, il quale aveva un appartamentino 
sfitto. Ho chiesto che me lo affittasse di modo 
che i soldi andassero a favore dei figli, mentre 
io potevo dare ospitalità ad altri migranti. In 
un altro caso, c’era un’anziana la cui pensio-
ne non bastava a pagare la retta della casa di 
riposo: allora, d’accordo col giudice e l’ammi-
nistrazione di sostegno, facemmo alloggiare 
nella sua dimora il gruppo di ragazzi del Sud 
Sudan e con l’affitto contribuimmo alla retta. 
In questo modo, c’era anche un ritorno solida-
le nei confronti della comunità. 

Che ne è stato dei ragazzi migranti? Ha notizie?
I ragazzi sono stati qui alcuni anni, quasi tutti 
sono ripartiti, e abbiamo avuto tre matrimoni, 
compresa mia figlia, anche se poi è finito. Da un 
punto di vista umano è stata un’esperienza che 
mi ha arricchito tantissimo, me e tutta la mia fa-
miglia. Di questi ragazzi uno è diventato il mio 
quinto figlio, Muby, che ha l’età del terzo. Ho 
fatto un’adozione di maggiorenne, col consenso 
di tutti i miei figli. Viene dal Niger, un ragazzo 
splendido. Siamo felicissimi. Pensare che tutto è 
nato da quella telefonata di molti anni fa, che, mi 
ha riferito qualcuno ben informato, era stata fatta 
per mettermi in difficoltà, una sorta di punizione 
da parte della Lega per il mio atteggiamento a 
favore dell’accoglienza. Degli altri ragazzi giun-
ti qui nel maggio 2011, alcuni sono rimasti qui, 
hanno lavorato un po’, poi se ne sono andati, in 
giro per il mondo. So dove si trova buona parte 
di loro, perché dei contatti li abbiamo mantenuti. 
Ancora oggi, qualcuno mi chiama per salutarmi. 
Attualmente, abbiamo una comunità coopera-
tiva sociale del Cadore che si occupa di ma-
nutenzione ambientale e accoglienza. Uno di 
quei tre ragazzi che si sono sposati, è rimasto 
qui, ha una figlia, e lavora come mediatore cul-

le nove sono arrivati i due pullman, novan-
ta ragazzi sono scesi con il loro sacchettino di 
plastica, tutto ciò che avevano. Provenivano dal 
Niger, Bangladesh, Sud Sudan, Nigeria, Etio-
pia. Li faccio mettere tutti davanti a me. Un po’ 
in inglese, un po’ in francese, ho chiesto loro di 
aiutarmi, di non mettermi nei guai: ero com-
pletamente sola dal punto di vista politico, i 
miei, pilatescamente, si erano tirati indietro. Poi 
ho chiesto: di cosa avete bisogno? Di telefonare, 
hanno risposto. Ho messo allora a disposizione 
il mio cellulare e tutti e novanta hanno chia-
mato a casa, rassicurando genitori e amici che 
stavano bene. Quando il prefetto ha visto che 
ero riuscita a organizzare l’accoglienza e stabilire 
un rapporto di fiducia con questi ragazzi, mi ha 
chiesto di occuparmi dello smistamento dei mi-
granti in provincia a seconda delle disponibilità 
che man mano si ricevevano. 

Il periodo successivo come l’avete affrontato?
Insieme ai volontari, nei primi giorni, abbia-
mo accompagnato i ragazzi a comprare le scar-
pe al mercato. Avevo le mamme che faceva-
no picchetto davanti il palazzetto dello sport: 
avevano creato una specie di cordone sanitario 
perché poco distante c’è la scuola e temevano 
si diffondessero malattie. Avevano addirit-
tura impedito ai carabinieri di entrare a bere 
un caffè all’interno della scuola perché erano 
stati dentro il palazzetto e quindi erano sicu-
ramente infetti! Avevo poi individuato chi era 
cristiano, chi musulmano, chi buddista. Così 
la domenica ho portato a messa i cristiani, en-
trando io per prima, sedendoci sui banchi da-
vanti. Anche lì ci sono stati problemi, perché 
dei parrocchiani non volevano che fosse data la 
comunione con le mani senza guanti. 
In seguito, ho curato con la Prefettura lo smi-
stamento a seconda della disponibilità che 
ricevevamo dai comuni o dai privati. A Pieve 
di Cadore un albergo si era reso disponibile. 
Anche a  Calalzo un albergo avrebbe voluto 
ricevere migranti, ma il sindaco di Fratelli d’I-
talia aveva dissuaso i proprietari, fomentando 
la popolazione a opporsi a qualsiasi inserimen-
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con questi seminatori di odio, con la Lega e i suoi 
proclami. Sono avvilita, la responsabilità della po-
litica è enorme. Dall’agosto 2017 sono sottoposta 
al regime di protezione per le minacce ricevute, 
dopo che avevamo dato disponibilità a ricevere 
le ragazze nigeriane: non erano ancora arrivate e 
io già ricevevo lettere di minaccia. Non mi sono 
intimidita, ma sono testimonianza di un clima in-
cattivito. Io sono vista come quella dei negri. 
Credo che un sindaco debba amministrare e 
abbia il dovere di pensare ai marciapiedi, alle 
buche, a garantire nel miglior modo i servizi, i 
bisogni materiali, ma un buon sindaco ha una 
responsabilità maggiore nel messaggio che dà 
ai propri cittadini, perché la crescita, per come 
la penso io, deve essere anche morale, etica. Se 
guardo indietro, in quasi dieci anni ho realiz-
zato opere e ampliato i servizi, ma la cosa più 
importante che sento di aver fatto per la mia 
comunità è questo tentativo – non dico di esser-
ci riuscita – a cui affido un messaggio diverso.

Qualche anno addietro, alcune reti tele-
visive, portarono le loro telecamere sul nostro 
territorio. Tra le varie riprese girarono anche 
immagini per una fiction che intitolarono Per 
amore del mio popolo. Titolo preso in prestito 
dall’omonimo documento proposto e stilato 
da laici, condiviso da don Peppe Diana, dal-
la forania di Casal di Principe (comprendente 
i comuni di San Cipriano d’Aversa, Villa Li-
terno, Villa di Briano, Casapesenna e Casal 
di Principe) e distribuito nel natale del 1991. 
Dopo 27 anni ancora si parla di quel docu-
mento perché – afferma don Luigi Ciotti fon-
datore del Gruppo Abele – “è come se fosse 
stato scritto ieri”. Forse di ieri è bene parlare 

turale proprio con questa cooperativa. Gli altri 
avevano fatto dei lavori saltuari, ma un’inte-
grazione vera e propria non c’è stata. 

Anni fa, Rigoni Stern sosteneva che gli immigra-
ti potevano contribuire a rivitalizzare i borghi 
montani, che si stavano spopolando.
L’idea è bella. Così dovrebbe essere, ma l’e-
sperienza di Riace mostra quale direzione stia 
prendendo la politica italiana. Volevo utilizzare 
lo Sprar che permetteva di immaginare dei pro-
getti a favore di minori e donne, lavorare con 
tempi certi di permanenza, ma col nuovo de-
creto sicurezza non si può far nulla. Per quanto 
riguarda la realtà del Comelico, oggi come oggi 
sono avvilita, è una realtà difficile. Tramite la 
cooperativa, sette o otto ragazzi africani hanno 
trovato lavoro, sparsi in tutto il Cadore. La coo-
perativa, inoltre accoglie anche alcune mamme 
nigeriane con i loro bambini. Ma anche qui ri-
scontriamo un clima cupo: infatti, quando arri-
varono i giovani, chi si opponeva si giustificava 
dicendo che i maschi creavano problemi, che 
sarebbe stato meglio accogliere donne e bambi-
ni, ma quando sono arrivate donne e bambini, 
allora, non le volevano perché, sostenevano, le 
nigeriane sono prostitute…
Abbiamo avuto una coppia afghana, con una 
storia drammatica alle spalle (la moglie pre-
cedente dell’uomo, una maestra, era stata uc-
cisa dai talebani), e subito erano stati bollati 
come terroristi. Avevano trovato lavoro in Pu-
steria, in un Ipermercato lui, alle pulizie lei, 
ma col trattato di Dublino dovevano tornare 
in Norvegia e avevano paura di essere rispediti 
in Afghanistan, dove lei è minacciata di lapi-
dazione. Quindi sono scappati. In Norvegia 
erano stati messi in una sorta di ex prigione, 
un’esperienza terribile, quindi proprio non ci 
volevano tornare. 

Come ha reagito la comunità a queste iniziative? 
C’è stata una risposta positiva?
Qualcosa, sì, ma la grande maggioranza però non 
ha compreso, questa  è la verità. A maggior ragio-
ne, negli ultimi periodi, con questo clima politico, 

DON PEPPINO DIANA
25 ANNI DOPO 

DI NICOLA ALFIERO
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sociazioni onlus sempre in nome della legalità. 
Parola abusata e, per molti versi destituita di 
significato. Gli sforzi, l’impegno della magi-
stratura e delle forze dell’ordine hanno contri-
buito a bonificare il territorio liberandolo dai 
più pericolosi capi e gregari dei camorristi.Un 
lavoro eccellente percepito assai positivamente 
dalla parte onesta della popolazione. Ciò che 
preoccupa attualmente è che a questa giusta 
parte repressiva non è seguita per niente la parte 
costruttiva che interessa la stragrande maggio-
ranza della popolazione di tutta la zona aversana 
e del suo hinterland. Spesso  ci si chiede: chi è 
venuto nel  territorio ad aiutarci? A supportar-
ci? A proporre investimenti produttivi? Di azio-
ni di sviluppo non si sono viste tracce! Quale  
istituzione pubblica, a 25 anni dalla morte di 
don Peppe è venuta a offrirci aiuto o collabora-
zione per tirarci fuori dal sottosviluppo e dalla 
disoccupazione che sfiora il 70% della popola-
zione attiva? Il territorio ha urgente ed estremo 
bisogno di insediamenti produttivi per poter 
risorgere veramente e cambiare. C’è bisogno di 
risposte adeguate alle legittime domande occu-
pazionali di giovani disoccupati. Diversamen-
te, le azioni positive sul territorio non daranno 
buoni risultati in mancanza della possibilità di 
poter produrre autonomamente ricchezza. 
A questo punto, la fatidica domanda:come 
procedere? Certamente non arrendersi, con-
tinuare a lavorare, possibilmente assieme per 
il bene comune, generare fiducia. 25 anni ri-
spetto alla storia sono niente. Il sacrificio di 
un sacerdote e uomo coraggioso come Peppe 
può ancora diventare seme di ranascita. Non 
dobbiamo tirarci indietro. Ognuno dovra fare 
la propria parte. Con tenacia con continuità.
Possibilmente con meno protagonismi perso-
nali e di clan.

per cercare di capire il territorio. Provincia di 
Caserta, abbandonato per decenni a se stesso, 
lasciato in balia dei piùforti, dei più organizza-
ti, dei più spietati tra i criminali. Le istituzioni 
– come ha dimostrato la magistratura – assen-
ti o, peggio, complici. Una parte della chiesa 
cieca e sorda anche se l’azione e la denuncia 
delle ingiustizie non venivano meno da parte 
del coraggioso vescovo di Caserta, monsignor 
Raffaele Nogaro. Il documento che una parte 
della chiesa della diocesi di Aversa aveva adot-
tato nelle intenzioni degli autori e di don Pep-
pe, doveva rappresentare una specie di piatta-
forma di partenza per il cambiamento.
A 25 anni dall’assassinio avvenuto il 19 marzo del 
1994, tante cose sono cambiate, alcune purtroppo 
in peggio. Per noi che viviamo qui forse si può par-
lare di “resistenza”. Hanno resistito il padre e la ma-
dre di famiglia che con difficoltà hanno cresciuto i 
loro figli per tenerli fuori dai circuiti camorristici. I 
normali e onesti cittadini che non sono scesi a com-
promessi con gli amministratori pubblici collusi che 
spesso coincidevano con gli stessi camorristi (vedi 
l’ex sindaco di San Cipriano d’Aversa Ernesto Bar-
dellino, fratello di Antonio boss e primo capo della 
camorra casalese). Tante persone si sono rifiutate di 
accettare l’elemosina dell’assessore comunale di tur-
no quando bastava un semplice bigliettino a loro 
firma per essere rimborsati di somme non dovute 
per lavori mai eseguiti. Oggi tanti ragazzi per non 
emigrare accettano paghe da fame per lavori spesso 
duri anche nel campo del sociale dove, nelle diffu-
se e fiorenti cooperative invece dei dovuti stipendi 
si percepiscono rimborsi spese. Alcune associazio-
ni cosiddette “anticamorra” allevano e producono 
i “professionisti della legalità”. Presenti negli enti e 
nelle istituzioni che contano spesso impegnati non 
a costruire coscienza civile ma a gestire progetti e 
convenzioni a volte in regime di monopolio. Si po-
trebbe affermare che l’anticamorra sia divenuta per 
alcuni gruppi, una vera e propria lucrosa industria 
in grado di gestire progetti formativi nelle scuole, 
beni confiscati, finanziamenti europei e anche pri-
vati. Tutto in nome della legalità.
Dopo 25 anni l’anticamorra ha cambiato vol-
to, prospera e genera consorzi, cooperative, as-
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Nell’aprile 2016 “Napoli Monitor” – prima 
mensile cartaceo dal 2006 al 2014, poi sito di 
approfondimento e adesso casa editrice – ha 
pubblicato dopo un anno e mezzo di lavoro il 
libro collettivo Lo stato della città. Napoli e la sua 
area metropolitana (Monitor edizioni, 536 pp., 
23 euro). Il volume, scritto da sessantotto autori 
e curato da Luca Rossomando, conta ottantasei 
interventi tra articoli, saggi, storie di vita, grafici 
e tabelle con i dati più aggiornati. L’idea di fon-
do è stata quella di fornire un profilo dettagliato 
dell’area metropolitana di Napoli sotto moltepli-
ci aspetti, dall’urbanistica all’ambiente, dall’eco-
nomia al lavoro, dalle politiche sociali e sanitarie 
fino alla produzione culturale. Come una guida 
a più voci per conoscere il presente, o un atlante 
della città basato su dati concreti e non su opinio-
ni superficiali, la pubblicazione di questo libro è 
stata anche un modo di festeggiare i dieci anni di 
lavoro passati a raccontare la città del gruppo di 
Napoli Monitor. Il volume è infatti una prosecu-
zione naturale dell’attività svolta con il giornale, 
il sito, i libri e la presenza sul territorio.
La scorsa primavera è uscito il numero zero de 
Lo stato delle città (102 pp., 12 euro), una nuova 
rivista semestrale il cui nome della testata, 
declinato al plurale, prende spunto dal libro 
collettivo uscito nel 2016. Rispetto al lavoro 
svolto da sempre dalla redazione di “Napoli 
Monitor”, questa rivista ha un taglio nazionale 
e cerca di accogliere contenuti di ricerca sociale 
e inchieste approfondite sulle principali città 
italiane – non solo Napoli –, coinvolgendo nuovi 
e vecchi collaboratori, attivisti e ricercatori, 
studiosi, giornalisti, scrittori e illustratori. La 
declinazione al plurale della testata indica la 
volontà di realizzare un progetto su una scala 

più ampia, capace di contare su una rete di 
persone a Roma, Torino, Milano.
Le forme privilegiate sono il reportage, il 
disegno, l’intervista, l’inchiesta, la ricerca 
sul campo. Come si legge nell’editoriale del 
numero pilota, l’orizzonte è quello di collegare 
la rivista in modo programmatico, attraverso 
un rapporto più stretto, di influenza reciproca, 
alle realtà che descrive e analizza, rafforzando 
i punti di vista critici e conflittuali, ma senza 
tacere le contraddizioni e le impasse che spesso 
indeboliscono i movimenti di opposizione. 
Se il numero pilota ha visto contributi su 
Ostia (Portelli), sul fenomeno della musica 
Trap (Rosa), sul turismo e la turistificazione 
(Mossetti, D’Onofrio), sui fattorini delle 
piattaforme a Milano e a Città del Messico 
(Bottalico, Morbiato), su Torino (Migliaccio), 
su un’esperienza di occupazione al Policlinico 
di Roma nel ’78 (Conte), eccetera, il numero 
uno, uscito a ottobre 2018, affronta il tema 
dell’immigrazione nell’editoriale di Michele 
Colucci e nel lungo diario di campo di 
Salvatore Porcaro dalla Via Domiziana, e poi 
le lotte sulla casa a Napoli e Catania (Rosa, 
Sciacca), le trasformazioni urbane in corso 
a Torino, Bologna, Milano (Migliaccio, 
Lupoli & Miniato, Pessina), un laboratorio 
radiofonico a Regina Coeli (Coronati), il ruolo 
dell’arte pubblica (Cyop&Kaf ), il lavoro e i 
mutamenti del mondo-fabbrica (D’Onofrio, 
Quitadamo, Magariello), il teatro San Carlo e 
le politiche pubbliche sul teatro al sud (Toppi, 
Mastrogiacomo), un reportage dalla città 
curda di Diyarbakir (Ortona).

Per acquistare la rivista si veda il sito 
napolimonitor.it

“LO STATO DELLE CITTÀ”
UNA NUOVA RIVISTA 

A CURA DI ANDREA BOTTALICO
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GILET GIALLI 1:

ASINI SIATE
E NON PECORE MATTE

DI FRANCESCO CIAFALONI

L’asino è un animale notoriamente osti-
nato, disobbediente. Non esegue gli ordini 
che non gli piacciono, recalcitra. Qualche 
volta, oltre a recalcitrare, scalcia contro chi 
lo tormenta. Non si lascia condurre al macel-
lo senza resistere. Ma non carica in gruppo 
giù per un vallone come qualche volta fanno 
i montoni. Sa trovare una giusta misura. Gli 
asini umani, capaci di ragione, di previsione, 
di collaborazione, fanno benissimo a disob-
bedire a leggi ingiuste (si chiama disobbe-
dienza civile). Fanno benissimo a ribellarsi 
contro chi li opprime, a scalciare in gruppo, 
se necessario. Ribellarsi a governi oppressivi è 
giusto. Ma danneggiare altri, o gli spazi pub-
blici, quando ci si ribella produce un danno 
immediato per i colpiti, e può causare vitti-
me, come è capitato, perché ci sono casi in 
cui non ci si può fermare. 

Le forme di lotta e di espressione
Per chi le osservi dall’Italia, le manifesta-
zioni dei gilet jaunes (GJ) sono soprattut-
to un sintomo, un segnale di tensioni e di 
possibili sviluppi della società francese; un 
segnale molto forte anche per le barrica-
te, gli incendi, le vittime, tre fino a oggi. 
Non è fuori luogo perciò cominciare dalle 
forme di lotta dei GJ, che sono state talo-

ra distruttive e hanno fatto parlare alcuni 
commentatori non troppo precisi di “colpo 
di stato”.
A fine novembre (vedi “Le Monde” del 26/11) 
i portavoce nominati si sono dissociati dalle 
violenze, dagli incendi, dai morti. Ma sappia-
mo tutti che di assalti alle zone rosse si può 
morire. Non è una predica a casa d’altri, è una 
riflessione sul nostro passato, l’aggiornamen-
to di discussioni cui abbiamo partecipato. Per 
ora la polizia francese non ha fatto nulla di 
simile alla macelleria della caserma di Bolza-
neto, e forse, per quel che se ne capisce, ha 
bastonato anche i casseurs, non solo i normali 
manifestanti. E Macron ha dovuto cedere. Ma 
gli sviluppi della protesta e le alleanze destra/
sinistra in Italia obbligano a preoccuparsi del-
le evoluzioni possibili, a guardare ai primi atti 
istituzionali, alle dichiarazioni, alle forme di 
rappresentanza.
Ho usato come fonte “Le Monde”, “Libéra-
tion” e qualche notizia attendibile in rete.
Il linguaggio, le affermazioni, le prime richieste 
(vedi link 26/11) non sono confortanti. Al di 
là di ciò che si legge sulla composizione socia-
le, sulla distribuzione geografica, sulle tendenze 
politiche, i primi atti istituzionali fanno pensare 
a una replica transalpina dei 5stelle. Se è vero, 
non è confortante. Non hanno eletto o nomi-
nato dei rappresentanti, noti al movimento, ma 
otto comunicatori, messaggeri, di cui fanno parte 
Eric Drouet, l’autista che ha promosso la mani-
festazione del 17 novembre, e Priscillia Ludo-
sky, promotrice della petizione contro l’aumen-
to dei prezzi del gasolio. Non sono i nomi, quasi 
tutti ignoti, a far trasalire; né l’opposizione alla 
tassa sul carbone, su cui tornerò. È il modo 
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di una manifestazione politica e non di una 
follia personale o di una rapina, lo dovevo sa-
pere io. Che criterio usasse il manifestante per 
lasciar passare o bloccare – la lunghezza della 
coda, la simpatia o antipatia per me o per chi 
mi precedeva, se ne lasciava passare due – era 
impossibile da capire. Chi ha motivi realmente 
gravi per passare naturalmente prova a forzare 
il blocco. Davanti a una manifestazione si può 
parlare, farsi strada spiegando il motivo, se c’è 
un’urgenza. L’ho visto fare più di una volta. 
Davanti a uno che ti si para davanti senza nep-
pure spiegarti chi è, che cosa fai? 

Le rivendicazioni e le prospettive
Ho simpatia, e un po’ di invidia, per la rivolta 
in Francia contro riduzioni pesanti dello Stato 
sociale che noi abbiamo subìto e stiamo su-
bendo senza reagire o resistere adeguatamen-
te, dal governo Monti, a Renzi, a oggi. C’è un 
consenso diffuso sulla varietà della composi-
zione sociale dei GJ, e sul loro disagio, anche 
se i manifestanti non sembrano poveri della 
Francia rurale storica. Louis Maurin, direttore 
dell’ “Observatoire des Inégalités”, tra gli altri, 
invita a non ridurre i GJ a un caso di estremi-
smo, dimenticando le disuguaglianze inaccet-
tabili contro cui lottano.
Si tratta di una rivolta complessiva contro il go-
verno Macron, la sua politica, le sue leggi; ma 
anche contro una tendenza alla accentuazione 
delle diseguaglianze che precede Macron. Non 
si tratta di francesi contro l’Europa. Si tratta di 
francesi contro il loro governo. È una rivolta so-
ciale, non nazionalistica, anche se una parte di 
chi l’approva sostiene il RN di Marine Le Pen. 
La maggioranza elettorale di Macron è stata un 
prodotto del sistema elettorale, del doppio tur-
no. La percentuale di voti del Presidente al pri-
mo turno è stata di poco superiore a quella di 
Melenchon e della Le Pen. Naturale che molta 
sinistra e parte della destra si ribellino quando 
alle parole altisonanti si sostituiscono l’abolizio-
ne della impôt sur la fortune immobilière (IFI) 
(una patrimoniale) e l’aumento della tassa sul 
gasolio. Non dovremmo chiederci perché c’é 

oscuro, e contestato da molti nelle rispettive 
aree, della nomina. Non si sa chi abbia votato 
né come. Il comunicato ripreso da “Le Monde” 
parla di “Consultazione di circa 30mila perso-
ne”, ma non spiega quando realizzata né come. 
In ogni caso si tratta di numeri modestissimi, 
paragonabili a quelli dei 5S, mentre i numeri 
dei manifestanti sono grandi, come le richieste. 
La volontà del movimento viene rappresentata 
come univoca, mentre è frammentata. I porta-
voce dicono di non voler essere né dirigenti né 
leader, ma intanto avanzano richieste rivoluzio-
narie – dissoluzione dell’Assemblea nazionale, 
del Senato, costituzione di una Assemblea dei 
cittadini, dimissioni del Presidente della Re-
pubblica – che dovrebbero essere sottoposte a 
referendum popolare. Sembra di essere in Italia. 
I portavoce sembrano pensare che le costituzio-
ni si possano cambiare a pezzi, con un referen-
dum, senza coerenza e senza transizione giuri-
dicamente definita; che organi costituzionali  si 
possano abolire o creare su richiesta da Facebo-
ok e senza un percorso garantito. Rispetto ai GJ 
i 5S hanno avuto in più la forza aggregante  del-
la rete Rousseau, e la intollerabile dipendenza 
da essa: la disciplina, la gerarchia mascherata da  
democrazia diretta.
Anche la tecnica dei blocchi delle strade e delle 
pompe di benzina mi ricorda precedenti ita-
liani. I blocchi dei GJ, in quanto distinti dal-
le manifestazioni, non sono stati effettuati da 
cortei numerosi, con cartelli e slogan, che oc-
cupano materialmente la strada, e perciò im-
pediscono il passaggio, ma da poche persone 
che occupano la sede stradale e impediscono di 
passare, senza che nulla spieghi all’automobi-
lista chi e perchè lo sta bloccando. A spiegarlo 
c’è solo la divisa, il gilet giallo. Mi è capitato di 
essere bloccato, a una rotonda molto frequen-
tata, all’epoca dei “forconi”. Pensai subito che 
si trattava dei forconi perché si sapeva che c’e-
rano blocchi in corso, ma non c’erano cartelli 
o slogan a ricordarmelo. L’uomo in mezzo alla 
strada ogni tanto faceva passare qualcuno per 
non creare code infinite e rivolte, ma sceglieva 
lui chi far passare e quando. Che si trattasse 
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sa ecologica in Italia, richiede qualche rifles-
sione in più. La misura francese, come quella 
proposta in Italia, ha ben poco a che fare con 
il risparmio energetico. È difficile proporre 
misure ecologiche reali, efficaci, senza partire  
dagli accordi internazionali, da scenari globali 
alternativi. È facile però dimostrare l’inganno 
di misure singole.
Non tutto si può regolare abbassandone o al-
zandone il prezzo. Se le automobili meno in-
quinanti, ora, costano il doppio di quelle che 
usano il gasolio, non sono incentivi e disincen-
tivi sul prezzo che permetteranno di comprare 
macchine ibride o elettriche (per queste ultime 
non ci sono ancora le stazioni di ricarica diffu-
se). E, del resto, le vetture elettriche spostano 
l’inquinamento, non lo eliminano, perché di-
pendono dalle centrali. L’imposta sul gasolio 
finisce per rassomigliare alla tassa sul macina-
to.  Non la si può evitare non andando in mac-
china, dato che per molti la mobilità in auto è 
una necessità, nel sistema presente, come non 
si poteva evitare di macinare. In sostanza, re-
sta solo il balzello. L’imposta, però, è anche un 
segnale dell’abbandono tendenziale dei moto-
ri diesel da parte delle case automobilistiche, 
dopo il tentativo truffaldino della Volkswagen 
di barare sui test. Il mercato dell’usato risulterà 
penalizzato, senza nessun vantaggio ecologico. 
Ovviamente i proprietari delle macchine con 
motori diesel protestano. Quando le grandi 
aziende decisero di puntare sui motori a ga-
solio, la nocività degli ossidi di azoto e delle 
polveri sottili prodotte dai diesel era perfetta-
mente nota ai tecnici. L’abbandono del piom-
bo tetraetile, nocivo, aggiunto alla benzina 
per migliorare le prestazioni, fu l’immagine; il 
rinnovo tendenziale del parco auto fu il fine 
prevalente. Ora la doppiezza si replica.

E allora?
Può darsi che la rivolta contro il governo in 
Francia sia più profonda di quanto non sembri. 
Può darsi che, sotto la crosta delle rivendicazio-
ni immediate, maturino fini generali. Per ora si 
vedono i bagliori degli incendi di auto e negozi, 

stata una rivolta in Francia ma perché non ce 
n’è stata prima una analoga in Italia. Macron 
non è riuscito a fare senza reazioni i tagli ai pic-
coli ospedali, al welfare, alle tasse dei ricchi, che 
in Italia abbiamo subito e subiamo senza reagire 
adeguatamente. La reazione degli italiani alla 
politica di destra fatta da sinistra si è espressa in 
un voto di protesta finito male anziché in una 
rivolta di piazza. Nel vuoto, la maggioranza re-
lativa degli italiani ha votato un’azienda di son-
daggi in rete proprietaria di un partito. I 5S e 
la Lega (Nazionale) hanno vinto anche rappre-
sentando politicamente lo stesso tipo di persone 
che oggi manifestano in Francia, con rivendica-
zioni analoghe. È insieme una spiegazione del 
marasma italiano e un avvertimento per i possi-
bili sviluppi del movimento in Francia. Anche 
Macron ha vinto uscendo dai partiti storici e su 
posizioni personali, un po’ come Renzi, con più 
successo grazie al doppio turno. È mancata in 
Italia, e non si è ancora manifestata in Francia, 
la capacità di dare al movimento di opposizione 
una forma politica alta, adeguata alla vastità e 
profondità dei problemi. Perciò sono impor-
tanti, e per ora non confortanti, i primi segnali 
di trasformazione istituzionale dei GJ, che non 
hanno ancora cercato/trovato una strada per 
opporsi al neoliberismo. 
È anche importante ciò che resta delle politi-
che sociali passate. Una medica torinese che si 
è trasferita in Francia, anche per sfuggire alla 
compressione della sanità pubblica, lavora in 
uno dei piccoli ospedali che esistono ancora, 
che non fanno miracoli tecnici ma curano 
bene. Ci vuole qualcosa che valga la pena di-
fendere per resistere a un cattivo governo.
 
C’entra davvero l’ecologia 
con la tassa ecologica?
La rivolta contro l’abolizione della patrimonia-
le da parte di chi si ribella alle disuguaglianze 
sembra ovvia. Caso mai non è ovvia la man-
canza di una opposizione vigorosa alla propo-
sta di flat tax in Italia, come osservavo prima. 
La rivolta contro l’aumento del gasolio, ora 
revocato, come il rifiuto della cosiddetta tas-
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È indispensabile perciò resistere e ribellarsi 
alla gerarchia delle ricchezze e dell’accesso alla 
conoscenza, non solo al degrado della politi-
ca che è diventata repellente. La resistenza e la 
rivolta da sole però non bastano. Anzi, posso-
no contribuire al degrado politico, come di-
mostrano i 5S in Italia e l’imbizzarrimento di 
alcuni anche in Francia (Serge Petitdemange: 
“Tout le gouvernement est illégal car la France 
n’a plus de Constitution.” C’è chi ha chiesto il 
deferimento del potere all’esercito.) 
Per non contribuire al degrado anche con la 
rivolta, dovremmo fondere, rendere compati-
bili, le numerose rivendicazioni in fini genera-
li, attingere alle numerose e autorevoli critiche 
settoriali, che esistono, per fonderle in una 
critica sociale complessiva, ritrovare la dimen-
sione politica, la prospettiva europea, generale. 
Perciò i GJ mi sembrano una risposta ancora 
ambigua. La loro miscela non risolta di destra 
e sinistra è pericolosa, come si è visto in Ita-
lia, dove il peggio deve ancora venire. (Dopo 
“il Re Travicello caduto ai ranocchi” arriva la 
biscia, che i ranocchi li mangia.) Con ciò che 
i GJ chiedono e sono ci si può anche identi-
ficare. Ciò che possono produrre può anche 
preoccupare. 

Fonti
Intervista a Louis Maurin, direttore dell’ “Observa-
toire des Inégalités”
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/19/
attention-a-ne-pas-reduire-les-gilets-jaunes-a-un-
mouvement-extremiste_5385694_3224.html
Intervista a Jean-Yves Camus, direttore dell’ “Obser-
vatoire des radicalités politiques”
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/20/
il-faut-vite-raccrocher-les-gilets-jaunes-aux-wagons-
sinon-ils-ne-voteront-plus_5385817_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/26/
les-gilets-jaunes-designent-leurs-porte-paro-
le_5388853_3224.html
http://www.ozap.com/actu/faux-blesse-a-tolbiac-
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non si vede la luce di grandi idee. I manifestanti 
provengono da classi sociali che stanno perden-
do terreno, che resistono alla perdita di diritti, 
alla riduzione di reddito e di importanza. Non 
provengono da una classe che è tutto, non conta 
nulla e vuole contare qualche cosa. Non ci sono 
segni, culturali, politici, in Italia e in Francia, di 
una tendenza egualitaria.
Ci sono invece segni, su scala mondiale, non 
solo francese o italiana, di una rivoluzione  ge-
rarchica, per il rafforzamento delle differenze 
e delle gerarchie, non solo delle gerarchie di 
ricchezza, ma anche di quelle di competenza, 
di potere, di controllo dell’informazione.
I governi in senso proprio sono solo uno degli 
strumenti di questa rivoluzione. Un altro è il 
dominio della finanza, ben esplorato e criti-
cato. Altri ancora sono i rafforzamenti gerar-
chici anche nelle professioni, dagli architetti ai 
medici, alla ricerca. Da un lato molte attivi-
tà prima esercitate da professionisti vengono 
scaricate sull’utente, dall’altro il costo delle 
apparecchiature sperimentali diventa così alto 
da generare per forza una gerarchia. Si pensi al 
costo degli acceleratori di particelle del Cern 
di Ginevra, o alla differenza di accesso alle ri-
sorse tra un architetto di fama, il cui costo è 
un vanto anche per chi lo paga e perciò brilla 
di luce riflessa, e un normale professionista. 
Spariscono i medici di base; nascono equipe 
chirurgiche capaci di meraviglie (loro merito!), 
che però intervengono sugli organi, non sul 
malato. Il successo dell’operazione diventa un 
fine, non un mezzo per il benessere del malato 
singolo; meno che mai per il benessere della 
società per cui contano di più la facilità di ac-
cesso e la prevenzione. 
I costi delle meraviglie salgono; le retribuzioni 
del lavoratore mediano scendono. Si può lot-
tare per il mutamento di direzione del proces-
so in atto: non per il blocco del mutamento 
tecnico in atto ma per l’accesso al mutamen-
to dei normali cittadini, per la sua estensione 
ai normali lavoratori. Non si può farlo senza 
una forte resistenza dei danneggiati, di quelli 
lasciati fuori. 



52

G
LI A

SIN
I 58-59

PIAN
ETA

la durata di una mobilitazione faticosa, diurna 
e notturna, di migliaia di persone sempre più 
determinate, che il generale inverno e il santo 
natale non hanno arrestato e la cui naturale pa-
rabola discendente non è detto che non si riveli 
un fiume carsico nel disgelo della prossima pri-
mavera? 
Non si spiega, e però intanto non si piega: que-
sta è quello che distingue un fenomeno da un 
movimento. C’è qualcosa di nuovo oggi nel 
“giallo”, anzi d’antico? Certo, il colore è nuovo 
ma il motore è quello di una  “spontaneità” che 
è di per se stessa “ribellione”, perché impedisce 
l’istituzionalizzazione, la rappresentanza, la trat-
tativa e dunque si sottrae alle ascisse e ordinate 
del paese più cartesiano che ci sia. C’è chi cerca 
nella storia qualche antenato – dalle jacqueries 
contadine al sessantotto degli studenti alle re-
centi rivolte delle banlieues – ma le somiglianze 
non fanno l’uguaglianza con qualcosa che non 
sta più nei confini delle classi o nelle contraddi-
zioni del territorio o nelle situazioni del degra-
do. C’è di tutto e però c’è di meno, anche se è 
vero che la provincia e la campagna, i meno be-
nestanti e i più distanti, forniscono la quota e la 
spinta maggiore  del fermento e dello sconten-
to;  anche se è vero che – dall’altra – il governo 
in ogni senso “centrale” e la capitale per troppo 
tempo “imperiale” sono i bersagli preferiti della 
mobilitazione. Parigi non vale una Francia che 
sta da tempo scoprendo e soffrendo una disgre-
gazione non più appagata né rassegnata. Parigi 
è però ancora la piazza e la mèta di tutti i gilet 
gialli che settimanalmente la invadono con un 
minaccioso ma insieme festoso “sabato dei vil-
laggi”: non è vero che la sentono estranea ma 
la vorrebbero meno tiranna. Vogliono poter 
passeggiare per “la strada più bella del mon-
do”, rivendicando non solo un diritto ma un 
orgoglioso possesso. La Francia è ancora Parigi 
e viceversa, per tutti i manifestanti che infine 
cantano la stessa marsigliese marciando sotto 
lo stesso tricolore delle cerimonie istituzionali e 
del distintivo della polizia. 
La République en marche aveva preconizzato 
anzi fondato Macron, e quello slogan si è in-

Promettono di diventare un partito ma 
ancora si definiscono “movimento”. In realtà i 
Gilets jaunes sono stati e sono ancora un “fe-
nomeno”, cioè l’apparizione imprevista e af-
fermazione improvvisa di un fatto, anzi di un 
atto che ha coinvolto una “folla” di francesi dal 
novembre 2018 al non si sa quando finirà… 
Sì, una “folla” indefinita e informe, come con 
disappunto e una punta di disprezzo l’ha chia-
mata Macron nel suo discorso di fine d’anno 
alla Nazione. In altri tempi si sarebbe detta 
una “massa”, ma la vecchia parola e l’antica 
misura della politica non si può adoperare per 
un volgo disperso che nome non vuole avere. 
Così come non ha struttura e nemmeno guida, 
ma si accontenta di indossare una divisa che 
non divide nessuno, visto che un gilet giallo ce 
l’hanno tutti quelli che guidano un’auto e che 
scendono in strada in caso di incidente. 
Ecco, i gilet gialli costituiscono un incidente po-
litico e culturale di cui è difficile rintracciare le 
cause e poi il fine o la fine. Un incidente che ha 
prima di tutto spiazzato gli economisti, se è vero 
che appena un mese prima, il 10 di ottobre, gli 
esperti dell’Istituto nazionale di statistica e degli 
studi economici (Insee) prevedevano un futuro 
ottimistico per il prodotto interno lordo e per 
il rilancio degli investimenti e per l’espansione 
dei consumi (complice il riflusso dell’inflazio-
ne, l’aumento dei salari e la riduzione delle tasse 
d’abitazione…). Come poi sia stato possibile 
che un improvviso ma non imprevisto aumento 
dei prezzi dei carburanti abbia sollevato l’onda 
gialla dei blocchi stradali e dei pedaggi gratui-
ti e del diluvio di manifestazioni che ha inon-
dato tutto il paese e soprattutto tutti i paesi di 
Francia? E come spiegarsi non la fiammata ma 
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e ricevono l’aiuto e il saluto di camionisti di 
passaggio e di automobilisti che non pagano 
il pedaggio. 
Ci sono stati anche mortali incidenti nel gran-
de giallo incidente – non lo si deve dimentica-
re – ma questo non toglie nulla al fenomeno di 
gente che si riconosce anche se non si conosce, 
che si impegna nella stessa azione anche sen-
za avere le stesse idee, che insiste e resiste più 
a lungo del fisiologico calo di numero. Una 
quantità che non cambia la qualità, e invece 
di spingere alla ritirata fa crescere la portata e 
alzare il tiro di richieste e pretese che si som-
mano in una sola direzione e risoluzione: “Ma-
cron Dimission!”, recita sia il primo che l’ulti-
mo slogan di mesi di manifestazioni. Ancora e 
sempre in Francia si vuole la testa del sovrano 
in nome del popolo sovrano, si dirà. E non si è 
lontani dalla verità. 
E però, anche su questo punto che sembra 
politico non bisogna farsi illusioni o spendere 
illazioni: chi come Le Pen o Melenchon (ma 
forse anche gli altri politici moderati e mo-
rituri) si aspetta vantaggi elettorali dal giallo 
che avanza, non fa che proporre surrogati di 
sovranismo e populismo a un popolo che sta 
in piedi da prima e da solo. Perché poi quello 
che sorprende e scavalca la politica dei politi-
ci è proprio la concreta insorgenza di un cor-
po sociale o addirittura di un sociale che ha 
ancora il corpo “biologico”, come se ci fosse 
una natura più forte della cultura e delle tante 
rappresentazioni e mediazioni e innovazioni 
che avrebbero dovuto educarlo alla virtù ov-
vero ridurlo a popolo virtuale (proprio come 
da noi in Italia è successo da tempo, se non da 
sempre).
Così, dopo lo spaesamento degli economisti 
e lo sconcerto dei politici, è arrivato anche lo 
sconforto dei philosophes, che di solito fanno 
testo ma che stavolta non riescono a scrivere e 
interpretare quello che infine “non si può ridur-
re a ragione”. Eppure, fin dal primo giorno di 
lotta, la televisione e la stampa per ogni minuto 
o riga di notizie, ha speso ore e pagine a inter-
rogare quei mille sociologi e politologi che in 

verato e però invertito contro di lui. È giusto, 
anzi è umano che il giovane Presidente non si 
capaciti e non sia stato capace di rispondere 
a questo beffardo rovesciamento delle parti. 
Dapprima era sempre all’estero; poi è stato 
fermo ad aspettare facendo finta di non sen-
tire; quindi ha aperto il suo sguardo ceruleo 
e il suo giovane cuore ed è passato al mea cul-
pa, all’ammissione del peccato con richiesta di 
perdono; infine ha deliberato la sospensione 
degli aumenti di imposta e la spesa di dieci 
miliardi per sovvenzioni al salario e sostegno al 
Potere d’Acquisto – che è l’unico potere riven-
dicato da tutti i consumatori di Francia e del 
Mondo…uniti nella lotta!. 
Ma ogni mossa è stata inutile, anche perché 
tardiva e per di più giocata con quell’altezzo-
sità che distingue i Franchi sovrani che gover-
nano i Galli che li hanno democraticamente 
eletti. È uno strano destino o delirio francese 
quello di rivendicare la propria origine da due 
diverse stirpi e storie: qualche anno fa, uno 
storico aveva già analizzato il dissidio fra le due 
identità subculturali che ispirano e separano i 
comportamenti nazional-popolari, avvertendo 
soprattutto i Galli della loro infondatezza, vi-
sto che è stato Giulio Cesare a inventarseli pur 
di vantarsi a Roma di aver conquistato un po-
polo, mentre in realtà aveva con fatica domato 
disperse tribù celtiche d’oltralpe… Ma anche 
la verità storica ha un suo limite e soprattutto 
una sua scadenza, se è vero che i Galli in qual-
che modo ancora ci sono, magari diventando 
Gialli, e non solo in forza di un gioco di pa-
role… È stata infatti proprio la dispersione ad 
aver fatto l’unione e dunque la forza dei gilet 
gialli; sono state le distanti residenze e le diffe-
renti esperienze e le diverse emergenze ad aver 
aumentato la loro diffusione fino a una dilata-
zione in ogni dove (e per un indefinito quan-
do); e non si può negare che il territorio ur-
bano e rurale e soprattutto stradale di Francia 
sia stato occupato da una nuova tribalizzazione 
che ha seminato capanne e capannelli in ogni 
rond point e caselli autostradali, con gilet gialli 
che si danno turni di guardia e scambiano cibo 
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salute si avvale anche degli eccessi dei casseurs 
di periferia o degli squadristi da tifoseria o dei 
fascisti di scuderia o di qualche antica anarchi-
ca armeria; la novità o almeno la peculiarità 
è che stavolta la violenza non ha funzionato 
né da virus né da anticorpo nei riguardi del 
corpaccione dei gilet gialli, che ha continuato 
a muoversi lento e tanto, sia in pullman che in 
treno, guardando gli incendi senza criticare e 
perfino lasciandosi andare a tirare un sasso… 
tanto per stare al gioco o almeno per restare 
padrone del campo.
Quella della violenza che non diventa né una 
scelta né una scomunica è l’ulteriore prova di 
un fenomeno che non ha fretta di diventare un 
movimento, di darsi una direzione e prendere 
una decisione e tornare dentro la rappresen-
tazione o la rappresentanza che lo farebbe di-
magrire e forse del tutto sfinire… Sotto il gilet 
giallo c’è un corpo – va ribadito e va difeso ed è 
questa la novità o la verità da riconoscere e da 
ammirare: occorre una instancabile motilità e 
un’accanita resistenza fisica per portare avanti 
la trafila di quotidiani riti di pedaggio e poi di 
passaggio… per esempio a Parigi ogni fine set-
timana. Ma si può fare di più e qualcuno l’ha 
fatto come quei quatto gilet gialli che si sono 
messi in cammino per centinaia di chilometri 
per raccogliere i cahiers de doléances di tutti i 
villaggi che attraversavano; tutto questo non fa 
medioevo ma testimonia la necessità di avere 
relazioni e non solo comunicazioni, mentre in-
tanto ovviamente non ci sarebbero gilet gialli 
senza il ricorso a internet e l’uso dei cellulari. 
La loro differenza sta appunto nel servirsi della 
rete, e non di affogarci dentro come si fa da 
noi o come così fan tutti…
Nessuna paura. Quello dei gilet gialli è un mal 
francese che da noi non può arrivare. Non c’è 
possibilità di contagio perché noi un corpo non 
l’abbiamo e da decenni siamo – diceva il Cen-
sis – mucillaggine sociale. Noi italiani – ieri 
primi in decadenza e oggi primi in mutazio-
ne, sempre “Prima gli Italiani!” – siamo ormai 
diventati un’espressione mediatica… come ieri 
eravamo solo un’espressione geografica… An-

Francia hanno ancora credito e fanno ancora 
scienza. Come i medici di Pinocchio hanno già 
detto e dato di tutto e di più, perfino scendendo 
di cattedra, e andando a intervistare e misurare 
qualcosa che più si seziona e meno si rispetta. E 
dunque sempre meno si capisce. 
A leggere (su “Le monde” del 12 dicembre) il 
risultato di una inchiesta a cui hanno parte-
cipato ben settanta universitari, ci si accorge 
che La sociologie des Gilets Jaunes mette tutto 
in fila e in quadro ma non coglie il senso del-
la situazione. Più si fanno le divisioni e più si 
allontana la somma quando si legge che “gli 
impiegati sono sovrarappresentati, che l’e-
tà media è di 45 anni, le donne sono un po’ 
meno numerose degli uomini, la metà pagano 
le tasse, il reddito medio familiare è di 1.700 
euro al mese, un terzo non si dichiara né di 
destra né di sinistra mentre la metà dei gilet 
gialli dichiarano di essersi mobilitati per la pri-
ma volta nella loro vita”. Con un ritratto e un 
diagramma così non c’è modo di scoprire, ma 
prima ancora non c’è nessuna volontà di sa-
pere il perché di un moto di incerta causa, di 
varia composizione, di oscura destinazione. E 
allora è qui, nella compiaciuta ignoranza, che 
cascano i sapienti, proprio dove invece campa 
l’asino giallo, cui conviene di restare ottuso e 
opaco e quasi nudo… se non portasse un gilet.
Il tempo passa ed è galantuomo, si dice, cioè 
sta dalla parte dei signori e dei dottori e pre-
sto o tardi questo fenomeno intrattabile e pre-
suntuoso finirà. E però almeno fino all’ottava 
settimana (cioè mentre scrivo) e malgrado la 
moltiplicazione dei portavoce, la stesura di 
manifesti dai dodici punti, la promessa di di-
ventare partito, la tentazione di arrendersi alla 
politica e di consegnarsi alla sociologia, è an-
cora la fisiologia che comanda e magari segna 
il passo ma impedisce il sorpasso. Sarà azzar-
dato ma non sbagliato dire che – fra gli altri – 
anche il fattore della violenza ha corroborato il 
fisico anche se non ha collaborato per la vitto-
ria: non solo per il sostegno mediatico dell’im-
magine ma per una faccenda banalmente mu-
scolare. Un fenomeno ”fisico” pur di stare in 
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Che cosa resta della valanga di voti che 
portarono Emmanuel Macron all’Eliseo nel 
maggio del maggio 2017, quando conquistò 
il 66% dei consensi espressi dai francesi, bat-
tendo la candidata del Front National (ora 
Raggruppamento nazionale) Marine Le Pen? 
Poco, a guardare ai sondaggi (che da inizio 
d’anno lo vedono dibattersi tra il 20 e il 30%) 
e ancora meno se si pensa a come la rivolta dei 
‘gilet gialli’ (in cui ieri a Parigi ha però prevalso 
l’anima violenta) ne ha messo quasi alla berli-
na l’incapacità di cogliere e rappresentare gli 
umori della Francia profonda.
Certo, se si pensa che nella immaginazione di 
molti leader (o ex leader) italiani ed europei il 
presidente francese avrebbe dovuto rappresen-
tare la testa d’ariete dello “schieramento antiso-
vranista”, la sensazione è che Macron costituisca 
piuttosto l’avversario perfetto per i vari Salvini e 
Orbán sparsi per l’Europa. Una sorta di neme-
si, peraltro, considerato che fu proprio la figura 
della sua avversaria nel ballottaggio all’Eliseo 
(madame Le Pen, appunto) a rendere così age-
vole quel trionfo macroniano, che appare ormai 
lontanissimo. Potremo discutere su come l’esile 
ma determinato Emmanuel sia colpevole so-
prattutto di avere goduto di un insperato colpo 
di fortuna (l’eliminazione per via giudiziaria del 
suo rivale di centroedestra François Fillon) e di 
averlo gettato al vento: non tanto per incapacità 
intellettuale, quanto piuttosto a causa della sua 
piattaforma politica, imbevuta di neoliberali-
smo fuori tempo massimo, di quel massimali-
smo di mercato, antipopolare e arrogante, che 
ha già devastato l’Europa e l’intero Occidente e 
spianato la strada ai partiti e movimenti cosid-
detti populisti.

che noi – e ancora per primi – abbiamo inven-
tato un movimento giallo, che però si forma 
e si ferma e si firma in un blog: sta tutto in 
una piattaforma che vanta un nome francese 
o svizzero, manda in parlamento molte nuove 
facce sostenute da mille faccine, governa per 
contratto combinandosi con qualunque lega 
ci sia o ci stia… I nostri figli delle stelle non 
sono un fenomeno ma un miracolo di  giovani 
attivisti inventati da un attor comico che non 
sa e non fa ridere, ma ha saputo farli obbedire 
e credere e combattere senza esitazione e senza 
la libertà di cambiare casacca.
Quanto alle casacche, abbiamo anche un vec-
chio piazzista che per tutta la vita ha copiato e 
venduto idee riciclate e tivvù spensierate che, 
vista la moda di Parigi, ha già rivestito di gilet 
azzurri tutti i suoi nani e ballerine, perché non 
sia mai detto che il Made in Italy resti indietro 
in quell’arte che da noi prende tutta la parte 
e tutti i partiti: la Pubblicità. E pensare che 
un altro francese tempo fa ci aveva avvertito 
della nouvelle vague che stava sommergendo il 
mondo: in un cartello di un film di Godard, 
campeggiava un cartello con su scritto “la pub-
blicità è il fascismo della nostra epoca!”. 
Sia chiaro che a noi che l’abbiamo inventato, 
nessuno può certo dare lezioni di fascismo. Al 
contrario ci sentiamo liberi di dare lezioni a 
tutti, con quella demenziale disinvoltura che 
caratterizza i nostri migliori uomini di cultura: 
così è stato che al TG di Rai due la sera dell’e-
pifania, Pietrangelo Buttafuoco ha regalato ai 
francesi una calza piena di saggezze. Ha det-
to se ben ricordo – e ahimè lo ricordo bene 
– che i gilet gialli non sono un tumulto ma 
una rivoluzione: “È la Francia di San Luigi, di 
Giovanna d’Arco e di Asterix, l’irriducibile… 
I francesi dovranno prima o poi scegliere se di-
fendere la Francia o la Repubblica!”
Fine della trasmissione? Magari!
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sche sfide richiederà meno di alcuni lustri per 
poter essere vinta (semmai lo sarà)? Ma quale 
leader politico può chiedere e sperare di otte-
nere un tempo così lungo ai suoi seguaci ed 
elettori? Ebbene, solo le ideologie consentiva-
no questo continuo aggiustamento dei tempi, 
di allungare l’orizzonte attraverso un proget-
to e valori condivisi. Pensare che la leadership 
personale potesse sostituire la funzione svolta 
dalle ideologie è stato uno dei più giganteschi 
e pericolosi abbagli dell’ultimo scorcio del se-
colo scorso, malauguratamente traghettato in 
questo.
Ecco perché non di nuovi leader abbiamo di-
speratamente bisogno, ma soprattutto di nuovi 
e coerenti sistemi di valori organizzati (li chia-
mavamo partiti, un tempo), di visioni politi-
che aperte coraggiosamente sul futuro, se non 
vogliamo che lo scorrere accelerato del tempo 
travolga quanto di buono abbiamo conquista-
to e con fatica nel ‘secolo breve’.

(da “Avvenire” di domenica 2 dicembre 2018)

Il carattere, poi, ci ha messo del suo, oltre allo 
stile personalistico e non personale, isterico e 
non istrionico, autoritario e non autorevole: 
più da primadonna, piuttosto che da prima ca-
rica della Repubblica. Eppure è possibile guar-
dare alla parabola malinconica dell’ex ban-
chiere d’affari ed ex ministro dell’Economia 
del presidente socialista Hollande cercando 
di trarre qualche considerazione più generale. 
Soprattutto su come le leadership (o presunte 
tali) si consumino rapidamente nell’agone po-
litico contemporaneo. Ascese rapide e altret-
tanto rapide cadute.
Si pensi a Matteo Renzi, fino alle sue dimissio-
ni dipinto come l’uomo nuovo dell’Italia del 
futuro e oggi evitato da certi suoi ex ministri 
come una sorta di imbarazzante parente pove-
ro al pranzo di Natale. I media, vecchi e nuovi, 
hanno sicuramente un ruolo in tutto ciò. Così 
come lo ha l’innovazione tecnologica, la sua 
capacità di accelerare lo scorrere del tempo, 
che si rivela essere il fattore determinante nel 
consentire le ascese fulminee.
Ma è probabilmente il venir meno delle vecchie 
ideologie otto-novecentesche e la mancanza di 
nuovi e convincenti costrutti ideali a spiegare 
più convincentemente le rovinose cadute. Le 
due fasi della parabola, quella ascendente e 
quella discendente, sono infatti entrambe se-
gnate e contraddistinte dalla contrazione del 
tempo. Da un lato, si emerge con una rapi-
dità sorprendente e si conquista in un lampo 
una popolarità che una volta poteva essere co-
struita solo in lunghi anni di gavetta politica 
(si veda il caso di Donald Trump). Dall’altro, 
altrettanto velocemente si consumano fama 
e carisma di fronte all’evidente incapacità di 
tentare di vincere le sfide e risolvere i problemi 
che la politica è chiamata a dover se non altro 
affrontare.
Pensate al riscaldamento planetario, alle mi-
grazioni, alla sicurezza cibernetica, alla diffu-
sione dell’ineguaglianza, alla disoccupazione 
strutturale, alla crisi della democrazia rappre-
sentativa e alla sempre più evidente deriva oli-
garchica dei mercati: quale di queste gigante-
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Per una “diagnosi del presente” (Michel 
Foucault), e per auscultare da storica i movi-
menti sociali del XXI secolo, è utile interroga-
re le temporalità tra presente, passato e futuro, 
così come sono state declinate tanto sulla sce-
na pubblica e mediatica quanto dai protago-
nisti, dal momento che i due regimi discorsivi 
sono tutt’altro che impermeabili. Questo “spa-
zio di esperienza” (la percezione del passato 
nel presente) può dischiudere un “orizzonte 
di aspettativa” (Reinhart Koselleck), incarnato 
nel presente da alcune pratiche alternative, an-
che minoritarie, che esprimono altri possibili. 
Questo è il caso del movimento dei gilets jau-
nes, un caso particolarmente complesso perché 
ancora situato nell’immediatezza. Lo affronte-
rò con grande prudenza dal momento che le 
fonti disponibili sono essenzialmente mediati-
che (stampa, radio e televisione).
Al principio, cioè a partire dal 17 novembre 
2018, il movimento si coagula intorno al mal-
contento per l’aumento del carburante, delle 
tasse e del costo della vita. Successivamente le 
rivendicazioni e le parole d’ordine hanno pre-
so una piega più incisiva chiamando in causa 
la persona e la funzione del presidente della 
Repubblica (contro il “Re Macron”), esigen-
do riforme istituzionali e affermando così una 
volontà di sovranità popolare. Gli abitanti dei 
dipartimenti d’oltremare avevano già avanzato 
nel 2009 queste stesse rivendicazioni materiali 
in un movimento di massa contro “gli appro-
fittatori” che è rimasto nelle memorie, in parti-
colare in Guadalupa. All’incrocio tra differenti 

esperienze del passato, questo movimento è 
atipico in queste società post-schiaviste: scop-
pia non a partire da un conflitto nel settore 
produttivo della canna da zucchero, né a par-
tire da un incidente razzista, ma da una rivolta 
di consumatori contro il carovita e sfocia poi 
nella volontà di cambiare modello di società. Il 
movimento, sostenuto da nove scrittori antil-
lesi, è stato promosso da Patrick Chamoiseau e 
Édouard Glissant con un testo poetico-politi-
co che propone un altro modello di società, il 
Manifesto per i “prodotti” di alta necessità.
Priscillia Ludosky, originaria della Martinica, 
trentadue anni, residente nella Seine-et-Marne 
(grande periferia est di Parigi), proprietaria di 
un negozio online di cosmetici è la prima ad 
aver domandato “la riduzione del prezzo del 
carburante nei distributori” con una petizione 
lanciata su Internet che ha raccolto a oggi più 
di un milione di firme. Forse, oltre a presagire 
la perdita economica per la sua attività profes-
sionale, aveva il ricordo dei movimenti sociali 
che avevano avuto luogo nel 2008-2009 nei 
dipartimenti d’oltremare.
Nel 2018, la questione del prezzo dei carbu-
ranti è di nuovo la scintilla che dà l’avvio in 
Francia a un movimento sociale ancora in cor-
so, quello dei gilets jaunes. Per cercare di co-
glierne gli elementi di fondo, bisogna provare 
ad analizzare oltre ai frammenti di interviste 
registrate dai giornalisti anche i punti in co-
mune che hanno i partecipanti di questo mo-
vimento estremamente variegato, senza porta-
voce né leader, e le prime inchieste avviate da 
sociologi e politologi.
Il supporto materiale e simbolico che permette 
la distinzione e l’unità dei manifestanti è un 
oggetto ordinario, il gilet giallo, che ogni au-
tomobilista deve per legge possedere nella sua 
vettura, gilet su cui sono scritti slogan e graf-
fiti (e di cui bisognerebbe fare un inventario 
il più esaustivo possibile), contro le tasse, la 
scomparsa dei servizi pubblici, il prezzo del-
la benzina, il presidente della Repubblica, ma 
anche con riferimenti alla storia, come questo: 
“1789, 1968, 2018: il popolo”. Se la rivolu-
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Nella Réunion, il movimento dei gilets jaunes 
ha preso una piega molto più violenta perché 
la situazione della popolazione è molto più 
difficile dal punto di vista della disoccupazio-
ne e della precarietà sociale. Appena fa buio, i 
giovani animano rivolte urbane che scuotono 
l’isola. Ma al di là di queste violenze, il disastro 
economico e sociale è evidente. Le fratture si 
approfondiscono nella popolazione tra abitan-
ti della Réunion e metropolitani, abitanti della 
Réunion e delle Comore o del Madagascar, e 
tra i neri e i bianchi. Gli autori delle violen-
ze urbane notturne, che vengono chiamati “i 
passamontagna neri” (les cagoules noires), sono 
assimilati alla popolazione nera (i discendenti 
degli schiavi deportati dall’Africa nel XVIII e 
XIX secolo). La gerarchia del colore è ancora 
operativa ed è stato decretato il coprifuoco.
Altrove nella metropoli, il movimento dei “gi-
lets jaunes” sembra diffondersi a macchia d’o-
lio tra agricoltori, manovali, ambulanzieri ma 
anche liceali, con ogni gruppo che avanza le 
proprie specifiche rivendicazioni. A partire da 
lunedì 3 dicembre, tra i duecento e i quattro-
cento licei sono stati bloccati, parzialmente o 
totalmente, in sostegno ai “gilets jaunes” ma 
soprattutto per protestare contro le riforme 
della scuola e in particolare contro la nuova 
procedura di selezione per accedere all’uni-
versità (chiamata Parcoursup) che penalizza 
gli studenti delle banlieue e in particolare dei 
licei tecnici e professionali. Da cui la geografia 
delle prime occupazioni, mentre i licei del cen-
tro restavano calmi fino alla giornata dell’11 
dicembre e la ripresa in mano della mobilita-
zione da parte delle tradizionali organizzazioni 
studentesche. Le forme dello sciopero studen-
tesco sono state quelle consuete: cassonetti in 
fiamme, automobili bruciate, lancio di sassi 
contro la polizia… Si è sentito gridare “Ma-
cron, dimissioni!” e ci sono state violenze ur-
bane nei pressi di molti licei.
Due elementi hanno contribuito a far montare 
la rivolta studentesca: al liceo di Mantes-la-Jo-
ie, giovedì 6 dicembre, alcuni poliziotti hanno 
umiliato centocinquanta studenti obbligando-

zione è evocata, non ci si riferisce alle rivolu-
zioni proletarie del XX secolo, ma alla rivo-
luzione francese e ai suoi cahiers de doléances. 
Un certo numero di “rotatorie” (dove i gilets 
jaunes si riuniscono per bloccare la circolazio-
ne, ndt) hanno iniziato a redigere cahiers de 
doléances che propongono misure molto pre-
cise (come a Dol-de-Bretagne), mentre alcuni 
sindaci di paese hanno iniziato a raccogliere le 
rivendicazioni in “cahiers de doléances” con-
servati in Comune. Se è possibile fare un ac-
costamento con il 1968, questo è nei termini 
di una “crisi di egemonia”, come avrebbe detto 
Antonio Gramsci, o “crisi del consenso” (come 
scrive Boris Gobille) rispetto alle diverse forme 
di dominio e d’ineguaglianza.
I “gilets jaunes” si raggruppano in uno spazio 
specifico divenuto molto rapidamente un luo-
go politico dove si sperimentano nuove forme 
di democrazia: i blocchi stradali delle rotatorie 
all’ingresso delle città o ai caselli autostradali 
implicano una presa di potere temporanea sulla 
mobilità e la fluidità caratteristiche dei sistemi 
economici contemporanei e diventano allo stes-
so tempo luoghi di deliberazione. Come nelle 
rivoluzioni arabe del 2011, i social network gio-
cano un ruolo essenziale, tenendo alla larga sin-
dacati, partiti e rappresentati politici, ma anche 
diffondendo le notizie vere… o false.
Il movimento attuale è nazionale, anche nella 
regione parigina, nelle città medie, nelle zone 
deindustrializzate che perdono abitanti e nelle 
zone rurali. Il ritrovarsi alle rotatorie ha creato 
convivialità e coesione nonostante le differen-
ze di età, di punti di vista e di reddito, anche 
se sono i membri delle categorie popolari a es-
sere relativamente più rappresentati. Le donne 
sono molto numerose, spesso celibi o divorzia-
te, in genere madri di famiglia che non arriva-
no “a mettere insieme il pranzo con la cena”, 
cioè ad arrivare alla fine del mese.
Finora il movimento è stato appoggiato dalla 
maggioranza della popolazione che condanna 
la soppressione dell’imposta di solidarietà sulla 
fortuna (ISF) mentre le tasse, tra le altre quelle 
sul carburante, aumentano per tutti.
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della rivolta e della crisi sociale e politica. Un 
movimento profondo, che oppone giusto e 
ingiusto, legittimo e legale, attraversa tuta la 
società francese e si radica nella storia secolare 
delle rivolte popolari.
Il discorso del presidente della Repubblica ha 
suscitato una attesa reale, ma non ha convinto 
la maggioranza dei gilets jaunes (tranne alcuni 
pensionati). L’analisi delle dichiarazioni pre-
sidenziali ha presto rivelato che l’annunciato 
aumento del salario minimo (lo SMIC) non 
era altro che un premio di produzione già pre-
visto. Il discorso ha invece rassicurato la destra 
(il ripristino della tassa sui grandi patrimoni, 
ISF, non è stata evocato) e inciderà senza dub-
bio sul sostegno al movimento dei gilets jaunes, 
fino a ora molto popolare. Questa dimensione 
di sollevazione collettiva senza capi, senza lea-
der, senza rappresentanti, scompagina le regole 
abituali del dibattito in un quadro democrati-
co e politico tradizionale. Il contesto europeo, 
segnato da tendenze populiste autoritarie, in-
clusa l’Italia, rende l’avvenire di questo movi-
mento incerto anche se il campo delle possibi-
lità resta aperto.

li a mettersi in ginocchio davanti a un muro 
tenendo le mani sulla testa, una posizione ti-
pica delle repressioni coloniali. Il giorno dopo 
il gesto veniva imitato dagli studenti in piazza 
della Repubblica e sabato 8 dicembre alcuni gi-
lets jaunes lo riprendevano sia durante la mani-
festazione parigina che nei cortei in provincia. 
È così apparso un legame tra due movimenti 
in apparenza diversi ma uniti da un punto in 
comune: la forte domanda di uguaglianza e 
di rispetto. Il fatto che il presidente della Re-
pubblica nel suo discorso del 10 dicembre non 
abbia evocato le rivendicazioni liceali traduce 
quel che è considerato come disprezzo mirante 
a infantilizzare le mobilitazioni. Un atteggia-
mento che gli si è finalmente ritorto contro.
Il 4 dicembre, Jean-François Barnaba, un gi-
let jaunes dell’Indre, ha avanzato quattro ri-
vendicazioni sull’abbassamento delle tasse, 
l’aumento dei salari minimi e delle pensioni, 
l’incremento dei servizi pubblici, la riforma 
delle istituzioni per democratizzare la vita po-
litica. Ma, come molti abitanti della sua città, 
Le Blanc, ciò che lo muove principalmente è 
la difesa dei servizi pubblici dopo la chiusu-
ra del reparto maternità, simbolo dell’attacco 
all’uguaglianza e all’umanità.
Dopo la quarta giornata di mobilitazione a 
Parigi, sabato 8 dicembre, il bilancio non è 
univoco: i manifestanti sono stati contenuti 
da sistematici controlli prima delle manifesta-
zioni e ci sono stati duemila fermi preventivi 
(considerati come illegali dalla Lega dei dirit-
ti umani al di fuori della proclamazione dello 
stato di emergenza) che hanno richiesto una 
impressionante mobilitazione di effettivi delle 
forze dell’ordine, con alcune città (Lione e la 
sua Festa delle luci per esempio) più protette 
di altre (come Saint-Étienne, dove ci sono sta-
ti saccheggi di negozi). Le manifestazioni am-
bientaliste si sono svolte essenzialmente senza 
incidenti e si è vista la convergenza di “gilets 
jaunes” e “gilets verts”, ma ci sono stati scon-
tri, oltre che a Parigi, in molte città (Bordeaux, 
Marsiglia, Tolosa, Lione, Saint-Étienne, Nan-
tes, Pau, etc.) a testimonianza della profondità 
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chiate indagatrici dei gendarmi: in allarme per 
i cosiddetti “clandestini”, alla frontiera ti scru-
tano eccome, per scoprire qualche tratto non 
esattamente coincidente con i caratteri della 
“razza bianca” (o ariana?).
Non mi sottraggo alla maggioranza tanto scar-
samente informata sulle virtù dell’Unione, che 
non avverte neppure l’esistenza di un parla-
mento europeo e che non conosce i poteri della 
Commissione, che attribuisce per sentito dire 
all’Europa regole inquietanti circa la lunghezza 
delle zucchine o il peso dei meloni, nel tentati-
vo di uniformare tutto, la mozzarella tedesca e 
quella di bufala campana. So (questa è un’altra 
informazione largamente condivisa) della Bre-
xit, anche se ben pochi avranno capito perché 
gli inglesi vogliano tornare a rinserrarsi nella 
loro isola, di Visegrad (ma dove sarà mai Vise-
grad, in Ungheria?) e dell’impronta sciovinista e 
intollerante dei paesi che vi hanno aderito. So di 
Orban, conosco Palazzo Berlaymont per averlo 
intravisto infinite volte in tv in immagini di re-
pertorio, che ritraevano anche signori eleganti e 
sorridenti in abito scuro scendere da imponenti 
auto blu. Ho scoperto che Palazzo Berlaymont 
sorge là dove era stato eretto nei secoli passati 
un convento di caritatevoli suore. Adesso ospita 
la Commissione europea, il braccio esecutivo, e 
alcune migliaia di funzionari e impiegati. Per la 
sua dimensione, per la sua conformazione, con 
le sue facciate a specchio, con i suoi spigoli e 
con le sue vele alte nel cielo, è una architettu-
ra perfetta (dopo la ristrutturazione conclusa 
nel 2004). Lo dico ripensando a quanto scrisse 
Adolf Loos, architetto vissuto tra Otto e Nove-
cento, considerato un precursore del razionali-
smo. “Se in un bosco – scrisse Loos – ci im-
battiamo in un tumulo lungo sei piedi e largo 
tre, disposto con la pala a forma di piramide, 
ci facciamo seri e qualcosa dice dentro di noi: 
qui è sepolto un uomo. Questa è architettura”. 
Di quanto teorizzò per iscritto, sono le due ri-
ghe più famose. Anch’io, osservatore ben più 
modesto, davanti al Palazzo Berlaymont in tv 
mi faccio serio, intuisco che oltre quelle cortine 
traslucide, proibite ai più, prospera la burocra-

“Bruxelles si trova sì in Europa, ma l’Europa 
non si trova a Bruxelles” (H.M. Enzensberger) 

Ci lasciamo alle spalle mesi di manovre 
finanziarie e di decimali per non parlare di nu-
merini, d’Europa e di populismi, di redditi di 
cittadinanza, di quota cento e di eco-bonus, 
di infrazioni e di pentimenti, di scomuniche 
e di ultimatum... Giusto per riassumere (e per 
tagliar corto). Non vado oltre. Perché siamo 
sempre da capo. Da tempo è caduta l’illusio-
ne che un giorno o l’altro si sappia finalmente 
di che morte si debba morire e persino, più 
banalmente, di che pensione si possa soprav-
vivere. Fatta una finanziaria, se ne fa un’altra, 
generalmente peggiore della precedente (per 
le nostre tasche di onesti quanto mediocri 
contribuenti). Infittendo le norme e i miste-
ri. Votato un parlamento, se ne vota un altro, 
tanto uno vale l’altro ormai, cancellato dalle 
pratiche delle maggioranze blindate. Una pro-
va proprio il varo della finanziaria: non è stato 
neppure consentito leggerla. 
Adesso, a maggio, ci toccano le elezioni euro-
pee, per l’Unione europea, quando per la mag-
gioranza degli elettori italiani l’Unione euro-
pea significa soltanto che per andare in Francia 
o in Germania non ti guardano più la carta 
d’identità, non devi sottostare alle occhiate 
indagatrici dei gendarmi, soprattutto non è 
necessario cambiare le nostre lire (quando era 
d’obbligo ci siamo sentiti sempre gli ultimi 
della compagnia) e che adesso tutte le colpe 
della nostra crisi stanno lì, tra Berlino e Parigi, 
le capitali avverse che agitano lo spread come 
fosse una scure. Oddio, qualcosa è cambiato 
rispetto al primo punto, cioè rispetto alle oc-

L’EUROPA 
VERSO LE ELEZIONI

DI ORESTE PIVETTA
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la guerra, i cosiddetti “padri”: Altiero Spinelli 
e poi Adenauer, Schuman, De Gasperi, tutti 
all’opera quando io alle elementari sentivo ri-
suonare il termine “ceca” che con il tempo im-
parai a tradurre come Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio e che mi suggeriva oriz-
zonti comuni e radiosi nel senso della concor-
de intrapresa industriale... Un acronimo, sem-
pre con la maiuscola, dal quale discese tutto il 
resto, che in una imprevedibile altalena ci ha 
condotto dove siamo ora, a un’Europa in cri-
si, ignorata o brutalmente osteggiata da molti 
dei suoi stessi potenziali elettori, una somma 
di stati che si fronteggiano e non certo in un 
ispirato e appassionato confronto di politiche, 
ma a colpi appunto di numeri e di numerini, 
ciascuno per la sua borsa, la borsa di chi vuole 
proteggere esclusivamente gli interessi di casa 
propria o del proprio orto. Qui si dovrebbe 
richiamare un altro termine in voga: populi-
smo. Termine che s’adatta a disegnare una so-
cietà spaventosamente classista, divisa tra chi 
comanda e i truffati e gli illusi che si godono 
le briciole, spacciate per generose elargizioni, 
per soddisfare le più basse aspirazioni, come 
insegna Salvini: sparare sui ladri o cacciare/
sfruttare gli invadenti immigrati, soprattutto 
neri di pelle.
Per tutto si può trovare una ragione. Ma re-
sto convinto che senza l’Unione europea e i 
suoi euri (so che sarebbe più giusto “euro”, ma 
“euri”, come mi spiegò una volta il poeta Gio-
vanni Giudici, suona più popolare) la nostra 
Italia sovranista resterebbe schiacciata come i 
famosi vasi di coccio. Resto convinto che con 
la globalizzazione e nell’interdipendenza fra 
i sistemi economici, finanziari e sociali delle 
diverse aree del mondo solo l’Unione euro-
pea possa garantire alle sue cittadine e ai suoi 
cittadini opportunità che non possono essere 
garantite dalle distinte dimensioni nazionali: 
spazio comune di libertà e giustizia, diritti dei 
lavoratori e dei consumatori, competitività e 
convergenza dei sistemi produttivi, investi-
menti strutturali di lunga durata, lotta al cam-
biamento climatico e transizione ecologica, co-

zia continentale, imponente, magniloquente, 
imperscrutabile, obesa, estranea ai miei affari 
e ai miei sentimenti, e non riesco a trattener-
mi dal pensare: qui è sepolta l’Europa, questa è 
architettura (quanti altri esempi si potrebbero 
scovare tra Bruxelles, Strasburgo, Francofor-
te...). Totale corrispondenza tra contenuto e 
contenitore.
Seguendo le cronache europee ho avuto anche 
la possibilità di arricchire la mia lingua. Una 
parola ha dominato le scene negli ultimi tem-
pi: sovranismo. Non stava nel vocabolario ita-
liano, ci è arrivata dal francese souverainisme. 
In francese il vocabolo conserva ancora una 
qualche grazia, per quanto l’abbia rilanciato in 
lungo e in largo la famiglia Le Pen, quella del 
Fronte nazionale. In italiano rimanda al pas-
so militare: stivali che concordi calpestano il 
suolo. Così lo vedo io e odo il battere ritmico 
sul selciato, mentre qui e là appaiono i volti e 
le mani degli affamati di tutto il mondo. Per 
intenderci, in concreto: immigrati cacciati, filo 
spinato, barconi che affondano, muri e mura-
glie, eccetera eccetera. Sovranismo mi sembra 
voglia dire un po’ questo: dopo aver abbattuto 
muri, cominciamo a tirarli su di nuovo, come 
vorrebbe Trump o come hanno iniziato gli un-
gheresi di Orban, ricorrendo ai più economi-
ci reticolati, o come a parole e non con scarsa 
efficacia, soprattutto rispetto ai sentimenti dei 
cittadini bersagliati dai tweet, chiunque, anche 
un Salvini qualsiasi, può provare.
Sono cresciuto sventolando la bandiera dell’in-
ternazionalismo, mi sono sentito persino cit-
tadino del mondo. Adesso sono costretto a 
difendermi dai sovranisti, attestati alla difesa 
delle trincee (bella metafora coniata dal Cen-
sis), e dal sovranismo con il suo pessimo ru-
more, in uno scontro che rischia di trascinar-
mi a difendere un internazionalismo dei nostri 
tempi, che talvolta può coincidere con il glo-
balismo delle multinazionali. Come se non 
esistesse un’altra via e non fossero stati proprio 
gli europeisti delle origini a indicarla. 
Vedo tradita l’idea dell’Europa unita e solidale, 
che avevano coltivato, prima durante e dopo 
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no i partiti e come si divideranno i voti e come 
si dividono i paesi (l’accoglienza è ancora di 
competenza nazionale): da una parte chi mal 
sopporta l’immigrazione e ne farebbe volentie-
ri a meno, dall’altra quanti semplicemente cer-
cano di respingerla, chi lasciando una barca in 
mezzo al mare per settimane, chi alzando bar-
riere  giorno dopo giorno, chi affamando i mal-
capitati che sono riusciti a passare, chi rinchiu-
dendoli in barba a quell’articolo che dovrebbe 
garantire a tutti libertà e sicurezza (qualcuno 
fa pure due calcoli: vedi oltre oceano il caso 
del Giappone che cerca immigrati indispensa-
bili al funzionamento delle sue imprese). Nella 
disunità totale dell’Europa, che non ha mai sa-
puto e non sa costruire una identità comune e 
quindi immaginare una politica comune. Pro-
prio di fronte all’immigrazione la Comunità 
europea mostra la sostanza: un agglomerato di 
ventotto paesi, tra Nord, Mediterraneo, Est, 
i “grandi timonieri”, Parigi e Berlino, per lo 
più in contrasto, raramente uniti (il trattato di 
Schengen fu un successo: finora l’apertura del-
le frontiere ai cittadini europei è stata salutata 
come una grande conquista), poco uniti anche 
nell’occasione solenne dell’avvio della moneta 
unica il primo gennaio 2002 (neppure venti 
paesi hanno abbracciato l’euro, la cui “nascita” 
politica risale al 1999), divisi nelle scelte eco-
nomiche, divisissimi a proposito di immigra-
zione come si sta vedendo, immobili di fronte 
alle disgrazie altrui, rimasta nell’anima ciò che 
essa stessa si è definita fino al 1993, cioè una 
comunità economica, erede di una comunità 
economica per eccellenza come la Ceca della 
mia infanzia, che si è via via capitalizzata nella 
grande finanza senza confini, capace di siglare 
accordi, spesso evasi, di imporre direttive per 
la raccolta delle olive o per la selezione delle 
uve, incapace di proporre una strategia che 
tenga strette politiche economiche e politiche 
sociali, che non subordini queste agli interessi 
esclusivi di quelli, che presenti a un qualsiasi 
cittadino un quadro di azioni nelle quali ri-
conoscersi e riconoscere le proprie necessità: 
lavoro, casa, studio, assistenza... “Una strada 

esione sociale e territoriale, governo dei flussi  
migratori, sicurezza interna ed esterna, difesa 
dello stato di diritto... Ma non riesco a nascon-
dermi, di fronte al Palazzo Berlaymont,  la sen-
sazione di un ottuso gigantismo, di una sorda 
lontananza, di un potere oscuro, insomma di 
una democrazia solo presunta, immaginaria. 
Provo a spiegarmi copiando Hannah Arendt 
che parlava di forme di stato che evolvono in 
burocrazie, “verso un dominio esercitato non 
dalle leggi né dalle persone, ma da anonimi 
uffici o computer, la cui superpotenza del tut-
to spersonalizzata può minacciare, più del più 
vergognoso arbitrio delle tirannie del passato, 
la libertà e quel minimo di civiltà senza il quale 
è impossibile immaginare una vita collettiva”.
In cerca di conforto, sono andato a leggermi 
qualche articolo del Trattato sull’Unione euro-
pea (lo si trova ovviamente in internet) e del-
la Carta dei diritti fondamentali. Sono quasi 
quattrocento pagine e non mi sognerei neppu-
re di sfogliarle tutte. Mi piace però sapere che 
anche per l’Unione europea la dignità umana 
è inviolabile, che ogni persona ha diritto alla 
vita, che ogni persona ha diritto alla propria 
integrità fisica. Che nessuno può essere sotto-
posto a tortura, né a pene o trattamenti inu-
mani o degradanti. Che nessuno può essere 
tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 
Che nessuno può essere costretto a compiere 
un lavoro forzato o obbligatorio. Che è proibi-
ta la tratta degli esseri umani. Che ogni perso-
na ha diritto alla libertà e alla sicurezza (dagli 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della Carta dei diritti 
fondamentali). Basterebbe  per ricacciare il so-
vranismo nel mondo degli inutili e dimentica-
ti neologismi.
Si andrà a votare perché l’Europa abbia un 
governo che garantisca la conversione in leg-
ge di questi principi? No, perché in tema di 
immigrazione, fenomeno che in sé misura il 
valore di tanti di quegli articoli, dal rispetto 
della dignità umana e del diritto alla vita, alla 
negazione della tratta degli esseri umani e della 
schiavitù, si sa già che quei principi resteranno 
per lo più sulla carta, si sa già  come si divido-
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paese ha fatto e continua a fare i conti di casa 
propria. Juncker, severo custode del rigore eco-
nomico, è un personaggio che offre il fianco a 
più di una insinuazione non del tutto infon-
data: ha guidato per anni il governo del suo 
paese, il Lussemburgo, trasformandolo in un 
paradiso fiscale, nelle Cayman o nelle Isole 
Vergini del vecchio continente.
È ovvio che l’Europa cosiddetta unita appaia 
così solo come una perfida affamatrice, una 
complottista a colpi di spread, etero diretta 
dalla grande finanza internazionale, piegata ai 
voleri di alcuni paesi forti,  pronta a spartirsi 
a basso prezzo le spoglie di ogni villaggio in 
rovina. Con sguardo freddo si dovrebbe dire 
che dall’Europa del welfare (il modello del 
Nord) siamo precipitati nell’Europa dei tagli.
Così, tra un potere economico insuperabile e 
un potere politico frammentato ben poco so-
lidale, non esiste più l’Europa. Ma si può stare 
senza Europa? Nel mondo globalizzato d’oggi, 
dominato da alcune superpotenze, che sapo-
re hanno piccoli stati, inconsistenti politica-
mente, economicamente insignificanti? Non 
potrebbe resistere neppure la Germania della 
Merkel e del dopo Merkel, la Germania che i 
propri interessi ha saputo coltivarli (regalando 
però qualche bell’esempio, magari ben calco-
lato, a proposito di immigrazione e non solo: 
basti pensare ai salari più alti d’Europa). Per 
rispondere anche ai sovranisti...
Come insegna Draghi, il governatore della 
Banca centrale europea, solo con la moneta 
non si costruisce una vera Europa. Si dovrebbe 
procedere per altre strade e la prima da imboc-
care sarebbe quella della democrazia, intanto 
ridando centralità al Parlamento, esautorato 
(ben prima di quello italiano), imbottito fino-
ra di trombati d’ogni colore, ridimensionando 
i poteri della Commissione... 
Ma quale Parlamento uscirà dalle urne di mag-
gio?
Mi chiedo prima con quale consapevolezza si 
andrà al voto e quanti andranno al voto tra i 
miei concittadini italiani e quelli europei, qua-
li saranno dunque le percentuali dei votanti. 

dovrebbe essere quella di illustrare alla società 
civile e rafforzare in essa l’idea – cito Luciano 
Gallino, La lotta di classe, Laterza – che uno 
dei fondamenti dell’Ue va visto precisamente 
nello Stato sociale. La grande forza che può 
portarla a una reale unificazione politica è il 
modello sociale europeo, e cioè l’idea che uno 
Stato o una unione di Stati abbia tra le sue 
funzioni fondamentali quella di produrre sicu-
rezza sociale ed economica”. 
È singolare che il nostro presidente del Con-
siglio, celebrando l’accordo sulla manovra 
raggiunto dopo giorni e giorni di violente po-
lemiche sotto la minaccia di una costosa pro-
cedura d’infrazione, abbia insistito sul fatto 
che i commissari europei abbiano controllato 
e ricontrollato i numeri senza invece prestare 
la minima attenzione ai contenuti della ma-
novra. “Non sono stati toccati” ha assicurato 
premuroso il nostro presidente del Consiglio. 
Ma di soli numeri vive un paese? Per gli uffici 
di Bruxelles l’importante è che un paese come 
l’Italia, non proprio l’ultimo nella fila dei ven-
totto, non vada al fallimento. L’economia, nel 
bene e nel male, è “globale” e quindi il crollo 
di un bilancio pubblico qualche problema lo 
crea anche altrove. Il resto conta poco. Alla 
Grecia, smisuratamente fuori partita, i buro-
crati europei non esitarono a imporre manovre 
sanguinarie: che importa se a pagare furono i 
soliti pensionati (i pensionati, come dicono gli 
italiani alla verifica dei fatti, sono il bancomat 
dei vari governi, al contrario degli evasori fisca-
li, sempre confortati e premiati). Si potrebbe 
auspicare aiuto reciproco, ma a cancellare ogni 
speranza un articolo del Trattato recita: “Uno 
stato membro non è responsabile per i debiti 
di un altro stato membro e non subentra in 
impegni di questo tipo”.
Pazienza se si pretende il rispetto di patti sot-
toscritti (il Patto di stabilità firmato nel 1997 
anche dall’Italia), ma un’occhiata alla qualità 
delle “voci” di entrata e uscita io, al posto di 
Jean-Claude Juncker, l’avrei data. Verrebbe da 
dire: una mano lava l’altra. Anche in questo 
caso, debito pubblico, disavanzo, Pil, ciascun 
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cultura, nella solidarietà? Sarebbe così difficile 
formularlo e presentarlo? 
Certo, comunque la si metta, dovrebbe preva-
lere il buonsenso di chi ben sa che per quanto 
l’Europa possa non piacere non si possono at-
tribuire all’Europa colpe soltanto nostre: l’in-
stabilità dei governi e la miseria dei governanti, 
l’arretratezza delle infrastrutture, le debolezze 
del sistema economico, la paralisi dei tribunali, 
il basso livello della scuola, il potere della cri-
minalità organizzata, il macigno dell’evasione 
fiscale, l’inconsistenza delle riforme... Se i pon-
ti crollano, le montagne franano, la disoccupa-
zione sale, i cumuli d’immondizia s’alzano, la 
forbice tra ricchi e poveri s’allarga e la stupidità 
generale dilaga non è colpa dell’Europa. Allo 
stesso tempo si dovrebbe sapere che l’Europa 
ci ha risparmiato un’inflazione galoppante (ol-
tre il duecento per cento nei vent’anni prima 
dell’euro, poco sopra il quaranta per cento nei 
vent’anni successivi all’introduzione della mo-
neta unica), anche se un po’ di inflazione non 
farebbe male (contro la rigidità dei ragionieri 
di Bruxelles), che certi patti ci hanno salvato 
dalla spirale dei debiti... Non sarà un caso se 
altri paesi magari più fragili del nostro (vedi il 
Portogallo, ai margini dell’Europa che conta) 
hanno scavalcato la crisi, mentre noi nella pa-
lude ci siamo e per ora ci restiamo.

Nel turno precedente, in Italia su oltre cin-
quanta milioni di aventi diritto si presentaro-
no alle urne quasi trenta milioni di elettori (il 
57 per cento), un poco meno rispetto al 2009.  
Furono le elezioni del quaranta per cento al 
Pd di Renzi, con i Cinquestelle al 21, Forza 
Italia al 16, la Lega (ancora Lega Nord) poco 
sopra il 6. Era in campo anche L’altra Europa 
con Tsipras, che superò appena il quattro per 
cento. Poi venne il voto italiano che scompi-
gliò l’assetto, voto di rabbia, di protesta, di 
rancore, di invidia, di delusione. Politologi 
e sociologi si esercitarono nelle spiegazioni. 
Il degrado morale e culturale fu la premessa 
alla crisi della politica e delle sue istituzioni. 
Andrà peggio per l’Europa? Di sicuro sarà un 
referendum pro o contro l’Europa, sovranisti 
contro “globalisti” o presunti tali e allo stes-
so tempo un voto nazionale, tutti attenti cioè  
a vedere quale partito sarà premiato, Lega o 
Cinquestelle, e quale sarà la  ricaduta sul go-
verno italiano, con la prospettiva di una nuova 
consultazione, giusto per stabilire chi debba 
comandare di più, Lega o Cinquestelle. Lega e 
Cinquestelle coltivano l’ambizione di egemo-
nizzare il nuovo Parlamento europeo con i loro 
alleati (a destra Salvini, già al turno precedente 
in compagnia dell’ultradestra del britannico 
Farage, ormai fuorigioco per via della Brexit, 
in mezzo al guado gli altri, già bocciati dai ver-
di tedeschi, cioè dalla probabile componente 
più alternativa e innovatrice).
 Non riesco a immaginare sotto quale bandiera 
si presenteranno i cosiddetti oppositori all’al-
leanza in corso e quale “sostanza” dell’Europa 
unita potrebbero presentare, a quali progetti 
potrebbero affidarsi per rimediare ai fallimenti 
e alle discordie recenti, come potrebbero supe-
rare una visione del mondo subalterna ai miti 
della globalizzazione e della finanza globale, ai 
miti di una malintesa modernità, della cresci-
ta senza fine e persino dell’europeismo senza 
qualità e senza equità. Sarebbe troppo chiedere 
un programma che lasciasse sperare nella giu-
stizia sociale, nella lotta alle diseguaglianze, nel 
lavoro, negli investimenti per il lavoro, nella 
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no Bolsonaro, ex capitano 63enne, nostalgico 
dell’ultima dittatura dei generali (1964-1985), 
uomo dalle posizioni estreme in una nazione 
orgogliosa delle proprie capacità di mediazio-
ne. Per 27 anni – dalla prima candidatura come 
consigliere comunale di Rio – nessuno l’aveva 
preso troppo sul serio. Le ferite del regime era-
no fresche e l’attuale leader dell’ultradestra era 
troppo legato agli anni bui. Le sue battute – 
“l’errore del regime è stato torturare e non ucci-
dere”, “non ti stuprerei perché non te lo meriti”, 
“non è un buon poliziotto se non ammazza” – 
venivano liquidate con un misto di sorpresa e 
indignazione. C’è voluto un lungo periodo di 
crisi – politica, sociale, economica, di identità 
– per forgiare il consenso che ha portato Bolso-
naro al Palazzo di Planalto con il 55 per cento 
dei voti il 28 ottobre. Alcuni l’hanno chiamato 
la “congiuntura delle tre c”. Ovvero corruzione, 
crimine, crisi. Mali antichi del Brasile: affonda-
no nelle radici coloniali e nella lotta per l’indi-
pendenza. Stavolta, però, si sono intersecate in 
modo esplosivo. Soprattutto perché, fino a po-
chi anni fa, il leit motiv dominante era sintetiz-
zato dalla precedente lettera dell’alfabeto: la “b” 
di boom, di Brics, di bacana Brasil (Brasile stu-
pendo). L’indagine Lava Jato – con la scoperta 
del peggior scandalo per mazzette di sempre – 
ha inferto duri colpi all’entusiasmo collettivo. I 
partiti storici – nessuno escluso – ne sono usciti 
a pezzi. Gli analisti sono convinti, tuttavia, che 
l’ira dei cittadini si sarebbe esaurita nel giro di 
qualche mese in base al vecchio principio del 
rouba mas faz (ruba ma fa). Ma nel frattempo 
è sopraggiunto il crollo internazionale del prez-
zo delle materie prime, da cui tuttora dipende 
l’economia brasiliana. E l’intreccio tra mala ge-
stione e crisi è apparso in tutta la sua dramma-
ticità. La crescita annuale del 7 per cento dell’i-
nizio del secolo, s’è trasformata in recessione. La 
nazione vi è entrata ufficialmente nel 2015 per 
uscirvi solo due anni dopo con 13 milioni di 
disoccupati, il deficit all’8 per cento e il debito 
pubblico al 90 per cento. Mentre le politiche 
di redistribuzione dell’era Pt – che hanno fat-
to uscire dalla povertà 40 milioni di persone – 

Si è insediato in una Brasilia blindata, come 
mai prima d’ora. Dopo l’attentato all’allora candi-
dato del 6 settembre, le forze armate non hanno 
voluto correre rischi. Per questo, l’Aviazione ha 
predisposto un scudo missilistico anti-aereo, per le 
strade sono stati schierati migliaia di poliziotti e 
militari. Gli organizzatori hanno cercato di celare 
il dispiegamento dietro un’imponente coreografia. 
Invano. La tensione è risultata fin troppo evidente. 
Anzi, la cerimonia d’insediamento di Capodanno 
s’è trasformata in una metafora del clima nel Bra-
sile dell’era Bolsonaro. Il Partido dos trabalhadores 
(Pt), principale forza di opposizione, ha disertato 
l’evento, a conferma della polarizzazione estrema 
del Paese. La mancata candidatura di Luiz Inácio 
Lula da Silva, stoppato in extremis dal Tribuna-
le elettorale, non è andata giù al Pt. Primo nei 
sondaggi con il 40 per cento dei consensi, l’ex 
presidente-operaio aveva buone possibilità di vin-
cere. A differenza del proprio sostituto, Fernando 
Haddad, fermatosi a undici punti di distanza dal 
“capitano Jair”, il primo ex militare al potere dai 
tempi del regime. In omaggio al suo passato recen-
te, Bolsonaro ha piazzato nell’esecutivo otto “mi-
nistri in divisa”, tra militari in carica e in pensione, 
su un totale di ventidue. Un inedito. Se, nei primi 
due secoli dall’indipendenza, l’esercito era stato 
l’arbitro della vita politica, con interventi costanti 
– il cosiddetto “pretorianesimo” – la democrazia, 
tornata nel 1985, ha fatto della sua permanenza 
nelle caserme un principio costitutivo. Ora, però, 
la situazione è cambiata. La democrazia ha perso 
la fiducia del 60 per cento dei cittadini, i quali, al 
contrario, considerano le forze armate l’istituzione 
più affidabile. 
Solo a partire da tale contesto di “disincanto 
generalizzato” è possibile spiegare il fenome-

BRASILE: I MINISTRI
IN DIVISA MILITARE

DI LUCIA CAPUZZI
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stituzione – ne possono amministrare le risor-
se. “Una quantità eccessiva”, non si stanca di 
ripetere il leader. Anche perché “dove c’è terra 
indigena, c’è sempre ricchezza”, ha precisato. Il 
messaggio è fin troppo chiaro: il governo non 
ha intenzione di rinunciare alle enormi risorse 
custodite nei territori già riassegnati o in via 
di restituzione agli indios. E intende sfruttarle. 
Del resto, i predecessori hanno dimostrato una 
sorprendente abilità nel glissare sui diritti dei 
popoli originari, scritti nella Carta fondamen-
tale.  Questa, in vigore dal 1988, imponeva la 
riconsegna delle terre ai nativi, loro legittimi 
proprietari, entro cinque anni. Ne sono tra-
scorsi altri venticinque e sul totale di 1.296 
appezzamenti rivendicati dagli indios – secon-
do i dati del Consiglio indigenista missionario 
della Conferenza episcopale brasiliana –, ne 
sono stati riconsegnati 436. Dal 2014 – anno 
in cui in Congresso è entrato un terzo di rap-
presentanti legati all’agrobusiness – il processo 
di resa procede col contagocce. L’era di Dilma 
Rousseff s’è aggiudicata il record negativo con 
appena 21 assegnazioni. Con l’impeachment e 
l’entrata in carica di Michel Temer si è arrivati 
alla paralisi totale. Bolsonaro sembra inten-
zionato a seguire l’attuale trend. Accentuan-
do, al contempo, la pressione sui territori già 
restituiti grazie ai vuoti legali esistenti. Come 
la formulazione della Costituzione che riserva 
allo Stato la proprietà del sottosuolo. E che po-
trebbe aprire allo sfruttamento minerario nei 
territori ancestrali. O una possibile forzatura 
della Carta per consentire ai nativi di affittare 
i propri appezzamenti. Gli interessati – tra la-
tifondisti, imprenditori locali e multinazionali 
– non mancano. Gli indios, però, non cedono. 
“Faremo, dunque, quanto abbiamo sempre 
fatto: resistere”.

hanno lasciato il posto a una drammatica au-
sterità. La paura ha iniziato a dilagare in tutti i 
gruppi sociali, aumentando l’insofferenza verso 
il tasso di criminalità, dramma cronico e nodo 
irrisolto che, nel 2017, ha raggiunto la cifra bel-
lica di 31 omicidi ogni 100mila abitanti, un to-
tale di 63.880. Bolsonaro ha trasformato le tre 
“c” in cavalli di battaglia. I suoi slogan, durante 
la campagna, sono stati “armi libere contro il 
crimine”, “pugno di ferro anti-corruzione” e “il 
Brasile prima di tutto”. Motto quest’ultimo di 
eco trumpiana anche se lo stile dell’autore somi-
glia più al filippino Rodrigo Duterte. Alla vigi-
lia dell’insediamento, Bolsonaro ha annunciato 
un decreto per consentire il porto d’armi libero 
a qualunque cittadino non abbia precedenti pe-
nali. E ha promesso: è solo l’inizio. 
“Già è solo l’inizio. Da queste parti, si avver-
te già chiaramente l’effetto Bolsonaro”, Paulo 
Dollis Barbosa da Silva, presidente dell’Unione 
dei popoli indigeni della Valle del Javarí (Uni-
vajavi) e esponente della comunità Marubo. 
Paulo risiede in uno dei frammenti più inac-
cessibili dell’Amazzonia: 85mila chilometri di 
acqua e foresta, lungo il confine tra Brasile e 
Perù. Per tale ragione, la Valle – dal 2001 terra 
indigena legalmente riconosciuta – ha la mag-
gior concentrazione al mondo di tribù isolate: 
diciassette. Ese vivono fianco a fianco con set-
te comunità già contattate, tra cui i Marubo. 
Sono loro a denunciare la crescente pressione 
da parte dei “cacciatori di risorse” – pescatori, 
cacciatori, trafficanti di legname, droga e mi-
natori – sull’area, in particolare dopo le presi-
denziali. L’ultimo attacco è avvenuto alla fine 
di dicembre. 
Boutade sconvenienti a parte, l’Amazzonia 
rischia di essere la prima vittima delle politi-
che oltranziste del nuovo presidente. Il leader 
dell’ultradestra non fa mistero della propria 
insofferenza verso “l’indigenismo sciita”. Ap-
pena qualche settimana fa, ha paragonato le 
terre in uso esclusivo per gli indigeni a “gioar-
dini zoologici per animali”. Tali appezzamenti 
si estendono per 117 milioni di ettari, il 14 per 
cento del Paese: solo i nativi – prevede la Co-
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stieri decorosi e indecorosi, normali e illegali, 
e pratica volentieri il furto – un supermercato 
ha padroni anonimi, dice un protagonista, e 
intende che non è un furto rubare a una socie-
tà che, per sua natura, contempla la manipo-
lazione del valore delle merci... e un passo più 
in là c’è Proudhon, la proprietà è comunque 
un furto... – anche se è cresciuta inglobando 
bambini “rubati” ad altri che li maltrattavano 
o li trascuravano ignobilmente. La convin-
zione di Kore’eda è semplice: il sangue conta 
molto molto meno del farsi carico della cre-
scita concreta, fisica e morale e “culturale”, di 
un bambino; il rapporto affettivo conta molto 
ma molto di più di ogni certificazione legale, 
istituzionale. In definitiva, a contare al disopra 
di ogni legge storica o naturale è la tenerezza 
che si instaura tra le persone. L’anarchismo di 
Kore’eda (ma sì, parliamo di anarchismo, ché 
di questo si tratta!) è meno persuaso ed estre-
mo, mettiamo, di quello di un Buñuel o di un 
Bresson, è meno “filosofico” e totale, non par-
te da convinzioni, pur se nate dall’esperienza, 
metafisiche, e tuttavia parte da considerazioni 
precise sulla società attuale, sui suoi inganni, 
sulle sue leggi, sulle sue storture. Ha però un 
perno e una base che commuovono e convin-
cono, nel frustrato bisogno di tenerezza (più 
che di amore! più che di sesso!) di ogni essere 
umano, un bisogno che è base di ogni soli-
darietà profonda e che soltanto chi non tiene 
conto delle presunte leggi di una società costi-
tuita è in grado, per Kore’eda e anche per noi 
suoi spettatori e ammiratori, di comprendere e 
soprattutto di esprimere e di coprire. 
Ne consegue che Un affare di famiglia è un 
film di primaria importanza per una discus-

Il film di Kore’eda Hirokazu Un affare di fa-
miglia, meritoriamente premiato a Cannes, è stato 
molto apprezzato per i suoi contenuti, ritenuti su-
perficialmente “buonisti” ma che sono molto più 
radicali di quanto nessun buonista potrebbe ac-
cettare. Kore’eda ha all’incirca 55 anni e sa quello 
che fa, è un ottimo sceneggiatore, e conosce molto 
bene la tradizione umanistica giapponese, quella 
dei Kurosawa e dei Mizoguchi e delle storie di fa-
miglia di Yasujiro Ozu. È anche un ottimo diret-
tore di attori, e in particolare di bambini – anche 
questa una qualità che le televisioni, in particolare 
la statunitense, hanno finito per massacrare. Gli 
interpreti di Un affare di famiglia sono molto bravi 
e soprattutto molto credibili, hanno mestiere ma 
sembrano, soprattutto i bambini, presi, come si 
diceva un tempo, dalla vita. La molla che sembra 
sostenere Kore’eda è una forma di populismo di 
stampo antico e sostanzialmente anarcoide: ap-
prezzare del popolo una morale che non è mai la 
stessa degli altri ceti, borghesi o piccolo-borghesi, 
e ovviamente del potere costituito, di chi fa le leggi 
(ché le leggi, dicevano estremizzando molti mili-
tanti di ieri, vengono fatte pur sempre da dei pri-
vilegiati al fine di fregare chi non lo è...), anche nel 
caso di chi è stato democraticamente eletto. 
La famiglia Shibata del film si dimostra in que-
sto “affare” come una vera famiglia anche se 
nasce (scopriamo alla fine) da un delitto, an-
che se per sopravvivere non distingue tra me-

EDUCAZIONE
E INTERVENTO SOCIALE
UN FILM GIAPPONESE

SU UNA NUOVA FAMIGLIA
DI GOFFREDO FOFI
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sione sui fondamenti profondi e più attuali di 
un’istituzione che è alla base di ogni ordina-
mento sociale. Di una famiglia non si può fare 
a meno, da un incontro  tra due adulti dei due 
sessi (anche se oggi può non essere diretto) si 
proviene comunque tutti, ma ogni epoca deve 
riproporre l’antica dichiarazione di guerra 
contro il modello di  famiglia borghese o op-
pressiva (il “famiglie! Vi odio!” dei Nutrimenti 
terrestri di Gide) e sperimentare nuovi/vecchi 
ma sani modelli. Partendo dalla più franca 
considerazione dei bisogni essenziali di ogni 
nuovo arrivato, partendo da una concreta ana-
lisi delle storture di una società organizzata e 
piramidale e dalla sua messa in discussione, dal 
suo rifiuto, è possibile inventare o reinventare 
i modi necessari di sperimentare e costruire il 
nuovo, il giusto. Per questo Un affare di fa-
miglia è un film importante, come un piccolo 
trattato di pedagogia che dovrebbero vedere e 
meditare coloro che insegnano e che mettono 
su casa e che hanno comunque a che fare con 
dei bambini.

COME ADA GOBETTI
PARLAVA AI GENITORI

DI SARA HONEGGER

Non siete soli. Scritti da “il Giornale de geni-
tori” 1959-1968, a cura di Angela Arceri, Cen-
tro Studi Piero Gobetti e Edizioni Colibrì, è il 
titolo di un articolo pubblicato da Ada Mar-
chesini Gobetti sull’“Unità” il 16 giugno 1955 
che Angela Arceri ha scelto per presentare, a 
distanza di più di mezzo secolo, quel “Gior-
nale dei genitori”, che la stessa Gobetti fondò 
e diresse fra il 1959 e il 1968, anno della sua 
morte. Un titolo che definisce l’obiettivo prin-
cipale della rivista: offrirsi come luogo di ri-
flessione e discussione per i genitori interessati 
a trovare o a riscoprire il significato profondo 
del loro ruolo educativo. 
Siamo nel pieno di quella che è stata chiamata 
la mutazione antropologica degli italiani: 25 
milioni di persone coinvolte nella migrazione 
interna; nascita e crescita esponenziale di con-
sumi e sistemi di comunicazione; la scolarizza-
zione di massa; il profilarsi di un “universo gio-
vanile che progressivamente si definisce come 
mondo a sé”, come ha scritto Guido Crainz, 
mondo su cui il mercato si getterà a piene 
mani. Ada avverte tutto questo con sensibilità 
e lungimiranza, riconoscendo in anticipo sui 
tempi il venir meno di un “ossigeno morale”, 
essenziale a far sì che non si scivoli, senza ne-
anche rendersene conto, nel conformismo, nel 
culto del capo. E alla voglia di una vita miglio-
re – uno dei temi centrali nella frattura genera-
zionale – risponde con la necessità di spostare 
lo sguardo dalle cose – quel benessere che già 
allora stordiva con le sue promesse – al patri-
monio morale e ideale che ogni genitore può 
lasciare ai propri figli. 
L’attualità della sua proposta editoriale si deve 
a diversi aspetti. Il primo riguarda la decisione 
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rologio di Carlo Levi) dedicare tanto impegno 
proprio all’educazione in famiglia. Claudia 
Mancina e Mario Ricciardi (Famiglia italiana, 
a cura di Claudia Mancina e Mario Ricciar-
di, Donzelli 2012) ci ricordano che esiste “un 
legame positivo fra l’affermazione dell’indivi-
dualismo e la forma moderna e democratica 
delle relazioni famigliari. La famiglia infatti 
ha un ruolo essenziale nella formazione degli 
individui e dei cittadini, che può avere una 
curvatura autoritaria in certi contesti, sociali, 
liberale in altri; non è di per sé autoritaria, 
come ha sostenuto la scuola di Francoforte. 
C’è un evoluzione della famiglia, dalle forme 
autoritarie alle attuali forme aperte e parita-
rie, e questo cambiamento – che è insieme 
conseguenza e causa dell’affermazione dell’i-
dea di eguaglianza – è uno dei tratti più signi-
ficativi della storia occidentale. Ma in tutte 
le sue forme essa ha un ruolo formativo che 
difficilmente può essere ignorato o sostitui-
to”. Ecco, Ada Gobetti non lo ignora affatto. 
Avverte in tempo reale la crisi di questa istitu-
zione complessa, intima, sociale e giuridica al 
tempo stesso, il suo trasformarsi, forse troppo 
velocemente, rispetto alla capacità resiliente 
degli individui. Ovviamente non le interes-
sa la famiglia quale baluardo di una società 
arroccata su principi autoritari, a difesa di 
privilegi consolidati dalla storia. Le sta invece 
assai a cuore la famiglia quale primo nucleo 
di socialità, luogo dove si possono esperire, 
in quel modo così profondo che caratteriz-
za l’apprendimento nelle prime fasi evolutive 
della vita, il dialogo, la ricerca della verità, il 
reciproco rispetto, la necessità di sentirsi par-
te attiva di un mondo in cammino. In altre 
parole, le sta a cuore la famiglia quale luogo 
dove la politica, intesa come partecipazione 
attiva alla vita del paese dove per arte si è nati, 
sia di casa: qui di tutto si può parlare, anche 
di libertà religiosa o di sesso – ricordiamolo, 
siamo nell’Italia pre ’68 – perché ciò che si 
teme non sono gli argomenti, bensì la frattu-
ra generazionale intesa anche come silenzio, 
fuga dall’impegno quotidiano.

stessa di impegnarsi in prima persona attraver-
so una rivista che si occupa di educazione. La 
passione educativa non era nuova per lei. Da 
tempo teneva due rubriche dedicate ai genitori 
su “L’Unità” e “Noi donne”, articoli poi rac-
colti nel libro Non lasciamoli soli, pubblicato 
nel marzo del 1958. È anche grazie ai proventi 
del libro, andato subito esaurito, che decide di 
dar vita al “Giornale dei genitori”. Quel che 
cerca è uno strumento flessibile, capace di se-
guire da vicino le enormi trasformazioni socia-
li ed economiche del tempo e il loro impatto 
sulla vita quotidiana. Non ha la pretesa di in-
segnare ai genitori il loro “mestiere” né inten-
de dare soluzioni bell’e pronte e definitive. La 
rivista vuole invece essere “uno strumento di 
lavoro che permetta loro di affrontare da sé i 
problemi” (dall’editoriale del primo numero, 
maggio 1959) relativi all’educazione dei figli, 
sia nell’impostazione ideale sia nella pratica 
quotidiana. Ovviamente non fa tutto da sola, 
anzi, la chiave del successo della rivista sta an-
che nella sua capacità di coinvolgere figure di 
primo piano appartenenti a diversi mondi del 
sapere e della vita sociale: quindi pedagogisti 
ed educatori, ma anche intellettuali capaci di 
inquadrare in un contesto sempre ampio il 
tema educativo. Accanto a Dina Bertoni Jo-
vine, Lucio Lombardo Radice, Luciana Nis-
sim Momigliano, Loris Malaguzzi, Goffredo 
Fofi, Grazia Honegger Fresco, Gianni Rodari, 
troviamo Galante Garrone, Bianca Guidetti 
Serra, Renata Viganò, solo per citarne alcuni. 
Scorrere l’indice dei nomi posto alla fine di 
Non siete soli conduce in quell’Italia, che non 
esitiamo a definire migliore, che in modi e ri-
gore diversi, ha provato nel tempo a rendere 
vive e attuali le pratiche e le utopie della Resi-
stenza, esperienza centrale anche nella forma-
zione di Ada, e che lei stessa restituì nel famoso 
Diario partigiano (Einaudi1956).
Il secondo aspetto riguarda l’oggetto della sua 
attenzione, ovvero la famiglia. Subito viene 
da chiedersi come mai, se il problema di fon-
do è quel “paese mancato”, quella Resistenza 
mai attuata fino in fondo (basti rileggere L’o-
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scuola di simpatia nell’eguaglianza, nel vivere 
assieme nell’amore, senza potere da una parte 
e obbedienza dall’altra”.
Non c’è bisogno di dire altro per sottolinea-
re l’attualità del progetto editoriale che Ada 
porta avanti in anni in cui alta è la fiducia 
nella portata militante della carta stampata. 
Se l’esplosione degli opuscoli, delle riviste, 
dei fogli politici si avrà soprattutto a partire 
dal ’68, esiste già un’editoria alternativa le-
gata all’educazione portata avanti da singo-
li o piccoli gruppi militanti: basti pensare a 
“Scuola e città”, attiva dal 1950 grazie a Lam-
berto Borghi; ai “Quaderni del Movimento 
di Cooperazione Educativa”, sviluppatisi 
rapidamente nell’Italia del boom economi-
co grazie alla diffusione della tipografia di 
stampo freinetiano e all’impegno personale 
di molti maestri, fra cui l’insuperato Mario 
Lodi. Così come esistono riviste che, pur non 
trattando specificatamente di pedagogia, se 
ne occupano, e proprio nel senso dato a que-
sto tipo di impegno da Ada Gobetti, come 
i “Quaderni Piacentini” (cfr. I “Piacentini”, 
di Giacomo Pontremoli, edizioni dell’Asino 
2017). Nessuno, però, si rivolge a quella cel-
lula base della società che è la famiglia. Nel-
lo sguardo a questo preciso spaccato, dove le 
contraddizioni sembrano incunearsi in modo 
dirompente, sta l’assoluta novità e precisione 
del progetto editoriale ideato e portato avanti 
da Ada.
Viene da chiedersi che spazio avrebbe, oggi, 
una rivista di questo tenore. Non lo si prenda 
come uno sguardo moralistico, ma in anni in 
cui il filtro del tempo e della parola di carta 
hanno smesso di giocare il loro ruolo – pensare 
una cosa e postarla su un profilo o scriverla in 
un gruppo whatsapp è questione di un secon-
do – la calma riflessiva e la costruzione di un 
pensiero consapevole che traspare dalle pagine 
di Ada, assumono un sapore quasi doloroso. 
Non c’è mai un nemico contro cui scagliar-
si, un dibattere senza oggetto di lavoro chiaro, 
un perdere costantemente il senso dei propri 
confini e limiti. C’è, invece, la volontà di ana-

Il terzo aspetto riguarda la lingua con cui Ada 
ha scelto di parlare, di vivere giorno per giorno 
il proprio impegno politico. E anche in que-
sto si rivela profondamente consapevole dello 
spirito del suo tempo. Negli anni in cui spes-
so maldestre sono le risposte all’analfabetismo 
e alla mancanza di istruzione di buona parte 
degli italiani, negli anni in cui vivacissima è 
la discussione sulla lingua nazionale che si sta 
imponendo attraverso la scuola e la televisio-
ne (a questo proposito si può leggere La lettera 
sovversiva di Vanessa Roghi, Laterza) sceglie un 
italiano semplice ma mai semplificante, capace 
di dare nome esatto alle cose e di raggiungere 
lettori di tutti i tipi. Leggere i suoi articoli è 
come sedersi a una tavola di cucina per parla-
re bevendo una tazza di caffè, una tavola che 
lentamente prende la forma del gruppo di di-
scussione, dove i diversi pareri sono riportati 
quasi con dovere di cronaca. Lo spessore peda-
gogico del suo pensiero, la capacità di moni-
torare continuamente la temperatura culturale 
e sociale del suo tempo e l’orizzonte interna-
zionale in cui si muove, arrivano a chiunque 
e permettono a chiunque di confrontarvisi, 
cercando dentro di sé le domande e le risposte 
più adeguate alla propria situazione. I temi che 
di volta in volta decide di affrontare nei suoi 
articoli di fondo sono quanto mai vari. Ma 
tutti ruotano intorno a un perno assai chiaro: 
l’educazione dei figli è il primo mattone di una 
società più giusta. 
Sta qui il quarto, ma non meno importante 
aspetto tutt’oggi attuale del suo lavoro: la raffi-
nata ricucitura di mezzi e di fini, fin nelle cose 
più semplici del quotidiano. Perché è nelle sce-
ne di ogni giorno, nelle parole e nei gesti del 
quotidiano, che i genitori trasmettono, consa-
pevoli o meno che ne siano, le proprie con-
vinzioni, il proprio modo di stare nel mondo, 
l’impegno o la fuga. La famiglia può essere il 
luogo dove si apprendono le regole dell’auto-
ritarismo, della legge del più forte, del “me ne 
frego”, diremmo di nuovo oggi, oppure, come 
auspicava già nel 1869 Stuart Mill nel suo fa-
mosissimo The Subjection of Women – “una 
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Ho passato un mese in Palestina. Gli In-
terventi Civili di Pace con cui sono partita mi 
portano negli uliveti della WestBank. Racco-
gliendo le olive fianco a fianco dei palestinesi, 
nel progetto si mira a costruire relazioni diret-
te e orizzontali con i contadini e gli abitanti 
dei posti dove siamo ospiti temporanei. Ed è 
proprio durante una di queste giornate di rac-
colta che conosco Aisha, nipote di Hanan Al 
Hroub, l’insegnante palestinese che ha ricevu-
to nel 2016 il Global Teacher Prize per il me-
todo che applica nelle sue classi. 
Siamo nella valle del Wadi, affaticate dal caldo 
intenso della giornata ci attardiamo qualche 
minuto con la ragazza all’ombra di un ulivo. 
Nonostante l’immensa calma la giovane tra-
suda energia e voglia di raccontarsi. Parliamo 
della situazione che vivono i giovani palestine-
si, della voglia di crescere e studiare, ma allo 
stesso tempo continuare a resistere e combatte-
re perché un giorno il popolo palestinese possa 
vivere libero nelle sue terre. Riprendiamo il la-
voro con la testa piena di pensieri e riflessioni.
Verso il tramonto arrivano al campo due uo-
mini di ritorno dal lavoro nel cantiere (in una 
vicina colonia). Uno di loro è proprio il fratello 
di Hanan Al Hroub, che mi propone di chia-
marla. Lei mi ringrazia per il lavoro che stiamo 
facendo, per il supporto e l’energia positiva che 
portiamo nelle loro terre. Le dico che sarei mol-
to interessata a sapere di più del suo metodo e 
della sua esperienza di insegnante: prendiamo 
appuntamento per vederci di persona.
È così, grazie alla relazione diretta creata tra le 
olive, che ho avuto la possibilità di incontrarla 
e scambiare con lei alcune riflessioni sul siste-
ma educativo palestinese.

lizzare per comprendere e scegliere, guidati da 
solidi principi di giustizia. È grazie a questo 
andamento socratico del pensiero che le pagi-
ne di Ada svolgono il loro ruolo di educatrici 
alla libertà, per parafrasare il titolo di un libro 
di Lamberto Borghi, uno degli intellettuali 
che hanno contribuito al giornale. Pur appar-
tenendo a un partito dogmatico, Ada sembra 
incapace di far sua ogni deriva autoritaria: la 
difficile formazione che lei stessa visse accanto 
a Piero Gobetti, la porta a trasformare quel-
la fatica nella forma dialogica dei suoi scritti, 
coinvolgendo i genitori nella necessità di tene-
re vivo il dialogo con se stessi ancor prima che 
con i figli. 

UNA MAESTRA
IN PALESTINA

DI LIVIA COZZOLINO
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avuto qualche membro detenuto), la vivono 
nelle frequenti incursioni dell’esercito nelle 
strade se non addirittura nelle case, la vivono 
ai checkpoint che devono attraversare per re-
carsi da un villaggio a un altro, la vivono nei 
loro documenti inadatti a passare alcuna fron-
tiera, rilasciati da uno stato che non ha rico-
noscimento internazionale. Ma soprattutto la 
violenza che subiscono i bambini, tanto quan-
to tutta la società palestinese, è quella latente 
e onnipresente, che avviene nelle loro menti: 
l’occupazione, e tutte le sue ramificazioni, per 
moltissimi di loro diventa un pensiero costan-
te difficile da tenere sopito.
Hanan racconta che ritrova e riconosce gli 
effetti di questa violenza nei comportamenti 
dei bambini anche a scuola: “non è raro che 
in aula i bambini non riescano a focalizzare 
la loro attenzione sull’apprendimento, abbia-
no atteggiamenti di rifiuto o violenti nei miei 
confronti come verso i compagni, a volte si 
isolano o al contrario hanno comportamenti 
iperattivi e non seguono le lezioni proposte”. 
Suo marito è stato ferito dai soldati israelia-
ni mentre riportava a casa i figli da scuola. È 
sopravvissuto, ma i ragazzi sono rimasti trau-
matizzati: non riuscivano a concentrarsi, si ri-
fiutavano di uscire, di tornare in classe.
Partendo dalla sua esperienza personale Ha-
nan ha quindi iniziato a riflettere su come po-
ter rendere lo stare in classe un momento di 
apprendimento e di crescita collettiva e per-
sonale. “Posso affermare che per dei bambini 
che vivono in queste condizioni, ma probabil-
mente per ogni bambino, il metodo di inse-
gnamento e valutazione tradizionali non sono 
adatti. Questi infatti si focalizzano su una valu-
tazione quantitativa dell’apprendimento, con 
una mole immensa di nozioni da apprendere 
e una valutazione continua sotto forma di voti 
e giudizi. Il metodo tradizionale nelle nostre 
condizioni non è utile, non è importante che 
i bambini abbiano moltissime informazioni 
dalla scuola, l’importante è come le ricevono, 
come stanno in classe e come si relazionano 
tra pari. Anche perché gli insegnanti e la scuo-

Hanan Al Hroub è un’insegnante elementare, 
in una classe di livello 2, bambini dai 6 ai 7 
anni, corrispondente quindi al nostro secon-
do anno di scuola primaria. Una donna sulla 
quarantina, il volto incorniciato da un delicato 
velo floreale e lo sguardo estremamente calmo, 
ma carico allo stesso tempo, mi ricorda im-
mensamente quello della nipote. Sostiene di 
non parlare inglese molto bene, ma la conver-
sazione è fluida e piacevole.
Hanan è una rifugiata, il suo villaggio di ori-
gine è Al-Qabu, da lì i palestinesi sono stati 
estromessi, la sua famiglia è tra quelle rifu-
giate dal 1948. È nata e cresciuta al campo 
profughi di Deisha nella non più periferia di 
Betlemme. Ha frequentato le scuole elemen-
tari dell’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati Palestinesi), ha conseguito poi 
il diploma superiore in una scuola pubblica 
governativa di Betlemme, mentre si è recata 
a Ramallah per frequentare l’Università, dove 
ha studiato Educazione primaria. Hanan si è 
sposata con un uomo di Wadi Fukin, villag-
gio al confine tra Territori palestinesi e Israele 
circondato da due enormi colonie. Ora lavora 
a Ramallah, la capitale della Palestina: “Sono 
nata in un campo profughi, mi sono sposata 
in un villaggio e ora vivo e lavoro in una città, 
trovo curiosa questa sorta di evoluzione”, dice 
la maestra. 
“Il metodo che applico, per il quale ho rice-
vuto il premio, è nato in casa, dalla mia espe-
rienza come rifugiata, come madre e come 
insegnante palestinese”. Learning by play è un 
metodo molto usato in tutto il mondo, ma in 
Palestina acquista un significato particolare 
laddove i bambini di questi luoghi spesso non 
hanno un’infanzia giocosa come la potremmo 
e vorremmo immaginare.
Nella scuola dove insegna Hanan gli alunni 
vengono tanto da Ramallah, quanto dal campo 
profughi e dai villaggi vicini. Tutti loro hanno 
esperienza quotidiana, o quasi, della violenza 
dell’occupazione. La vedono negli arresti con-
tinui (soprattutto nei campi profughi è quasi 
impossibile trovare una famiglia che non abbia 



73

IN
TERVEN

TO 
SOCIALE

G
LI A

SIN
I 60

palestinesi; alcuni di loro mi hanno fatto os-
servare come la mappa della Palestina nei libri 
scolastici non sia divisa tra Israele, o come pre-
feriscono chiamarla i palestinesi “territori del 
’48”, e WestBank, ovvero la Cisgiordania. Mi 
interrogo molto su quale sia l’utilità o lo sco-
po di tale mappa unificata. Un’altra educatrice 
con cui mi ero confrontata mi aveva detto che 
“Se si chiede a un ragazzo di posizionare Bet-
lemme o Ramallah sulla mappa non lo sa fare, 
non sa per esempio se si trova al di qua o al di 
là del muro.” 
Immagino quanta confusione debba esserci 
nella testa di un bambino che vede l’occupa-
zione, i muri e l’esercito, ma non ritrova la rap-
presentazione grafica di quanto vive. Propongo 
l’argomento anche ad Hanan. “Noi come in-
segnanti dobbiamo raccontare la verità. Siamo 
palestinesi e abbiamo il nostro territorio, ma 
gli studenti devono conoscere la verità, devono 
sapere che molte delle nostre terre sono state 
confiscate e che viviamo sotto occupazione da 
60 anni. Per cui agli alunni viene spiegato dalle 
insegnanti che quella era la terra dei palestinesi 
e adesso c’è l’occupazione. Per questo le mappe 
non vengono divise”.
La verità come sappiamo però può non essere 
sempre oggettiva, così Hanan prosegue rife-
rendosi ai momenti di confronto che sta pro-
muovendo tra le insegnanti di tutta la Palestina, 
grazie ai fondi ricevuti con il premio: “Quando 
parlo con le altre insegnanti sottolineo sempre 
l’importanza di stare molto attente a come rac-
contiamo la storia. Il nostro obiettivo è aiutare 
gli studenti a comprendere la realtà che vivono 
e soprattutto aiutarli a imparare a prendere de-
cisioni autonome. Essere le prime persone at-
tive nella loro vita. È importante che i ragazzi 
apprendano life-skills per affrontare la praticità 
della vita, devono imparare a proteggersi dall’in-
fluenza dell’occupazione e distinguere cosa è 
positivo e cosa è negativo al di là di quanto vie-
ne loro detto, devono fare le loro valutazioni.”
Nonostante la difficilissima vita quotidiana, 
Hanan mantiene uno spirito positivo. “I bam-
bini vivono l’occupazione sempre – dice – han-

la non sono più l’unica fonte di formazione: i 
ragazzi hanno altri modi di avere pure nozioni 
attraverso le nuove tecnologie. L’importanza 
del nostro lavoro è quindi dare loro delle mo-
dalità di vita e comportamento.”
Hanan lavora con circa 30 bambini in un’aula 
che ha reso autonomamente (mi mostra or-
gogliosa le foto) colorata e accogliente. “Gli 
strumenti che uso sono giochi pratici creati 
con materiali di riciclo che ho ideato per la 
mia classe, costruito a casa e portato a scuola. 
L’ambiente nel gruppo-classe è pieno di gioia, 
felicità e praticità. Quando i bambini arriva-
no a scuola non stanno seduti al banco tutta 
la giornata, ma la lezione si sviluppa in parte 
frontalmente e in parte attivamente, in forma 
pratica e dinamica. Si fanno attività.”
Nei momenti di apprendimento è molto im-
portante l’atmosfera che si crea per e tra gli 
alunni, in Palestina, dove l’emotività è conti-
nuamente scossa e la tensione sempre pronta 
a esplodere, un luogo di tranquillità può ri-
velarsi ancora più raro e prezioso. “In classe 
cerco di creare con loro un’atmosfera diversa 
dalla quotidianità che vivono nei campi o nella 
città. In classe c’è libertà, c’è fiducia, rispetto 
sia per l’insegnante che per gli altri bambini. 
La loro infanzia viene rispettata, i loro desideri 
vengono ascoltati. Ascolto molto i miei alun-
ni. Analizzo la loro storia personale e familiare. 
Ognuno di loro esplicita in qualche modo i 
suoi problemi e io poi cerco di risolverli at-
traverso le attività che faccio in classe, special-
mente i giochi. Elaboro inoltre a inizio anno 
un piano specifico di valutazione di apprendi-
mento per ogni studente, che può comunque 
essere modificato in corso d’opera. Ovviamen-
te oltre ai giochi e alle attività pratiche devo 
affrontare anche le materie curriculari durante 
l’anno. Ogni argomento viene però affrontato 
in una forma pratica e giocosa (disegno, danza 
musica), non solo, ma viene anche tarato sulla 
classe.”
Durante la mia esperienza di viaggio nelle va-
rie regioni della WestBank ho avuto altri in-
contri con educatori, formatori e anche alunni 
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Il fascismo non è più quello di una volta, 
siamo grossomodo d’accordo. Ma a differenza 
di “una volta” – diciamo dalla sua sconfitta nel 
1945 – i suoi emuli possono vantare di esserlo: 
con appena qualche prudente sfumatura se si 
trovano al governo di un paese; senza remora 
alcuna se si tratta di adottarne il linguaggio. 
“Se ne fregano”, infatti.
È stata la grande penna di Maurizio Maggiani 
a tornarci su, con una lezione civile d’autore  
su “La Repubblica” (“Antifascismo è non dire 
mai me ne frego”) di cui essergli grati. Perché 
la questione sta nella realtà delle cose ma anche 
– e in questo caso soprattutto – nelle parole 
che la plasmano, da un lato, e dall’altro la 
descrivono.
Il fascismo, avvertiva Maggiani “è una cosa 
complicata che va studiata bene per non sba-
gliare e confondere”. E ha ragione. C’è stato, 
in Italia e non solo, un tempo, trenta, quaranta 
anni fa, in cui essere di destra o anticomunista 
conferiva a chi rientrava in una delle due cate-
gorie l’epiteto di fascista. Un modo rude e su-
perficiale per chiudere la bocca a un avversario 
politico o per additarlo all’ira delle masse. Spe-
cularmente, entro la cornice dell’antifascismo 
una accorta operazione di propaganda aveva 
iscritto, giustificandolo, il totalitarismo sovie-
tico e quello ideologico dei suoi succedanei. 
Un doppio abuso terminologico, diciamo così, 
che ha finito per svilirne il contenuto. Non che 
i fascisti fossero meri fantasmi che popolava-
no i sonni agitati di una sinistra inappagata: 
si rilegga la Storia e si guardino gli organici di 
questure, prefetture, magistraura. Dalla prova 
di forza a Genova, nel 1960, a Piazza Fontana, 
1969, in poi, i fascisti stessi si incaricarono di 

no la possibilità di stare con me solo un anno. 
Voglio che quell’anno sia positivo per loro. Che 
possano vivere, crescere e imparare vedendo 
qualcosa di bello. Anche i bambini che vivono 
vite complicate, che vivono sotto occupazione, 
hanno diritto ad avere una vita felice e un’in-
fanzia serena. Cerco di istillare in loro un seme 
positivo per un futuro albero forte.
Ogni giorno io non ho la garanzia che quei 
bambini torneranno a scuola il giorno dopo, 
quindi ogni giorno è importante, ogni giorno. 
Per questo quando, per esempio, durante una 
lezione sentiamo degli spari o delle esplosioni 
quello che faccio è dire “sì bambini, questa è la 
nostra realtà, ma non possiamo dargli il potere 
di interrompere le nostre vite ogni volta che 
lo vogliono, dobbiamo continuare a impara-
re”, quindi propongo subito delle attività che 
li distraggano, balli, canzoni, giochi perché ri-
mangano con la testa nella classe e non si lasci-
no prendere dalla paura, dalla tristezza o dalla 
preoccupazione.”
Il metodo di Hanan non mi è parso “rivolu-
zionario” in sè; ciononostante sono assoluta-
mente convinta che, in Palestina come in tut-
to il mondo, anche le piccole lotte, i delicati 
cambiamenti dal basso, in un limitato gruppo-
classe possano avere grande risonanza se porta-
ti avanti con caparbietà. Hanan è caparbia. E 
caparbie sono molte delle donne che ho incon-
trato in Palestina.

L’ETERNO RITORNO
DEL FASCISMO

DI ERMINIO FERRARI



75

IN
TERVEN

TO 
SOCIALE

G
LI A

SIN
I 60

di un governo Salvini (una volta liberatosi dei 
prestanome grillini), paragonabile, secondo 
Piero Ignazi, al cinismo miope che nel 1922 
indusse agrari e industriali a professare fedeltà 
a Mussolini; e infine un contesto internazio-
nale di smarrimento post-traumatico. 
E allora  se non fascista, come definire diver-
samente un governo il cui dominus flirta con 
l’estrema destra di quella fatta, ne sollecita il 
voto, ne asseconda le pratiche, ne copre le schi-
fezze e ne adotta il linguaggio?  In cui siede un 
ministro, Lorenzo Fontana, che di quell’area 
è schietta espressione? Di quale pensiero po-
litico è espressione il ministro di polizia che – 
superando persino Berlusconi e competendo, 
va detto, con Renzi Matteo, esibizionista tele-
visivo – ama mostrare il petto nudo come un 
Mussolini alla battaglia del grano? Che vuole 
censire razze “inferiori” o comunque “asocia-
li” (compagno di partito, del resto, dell’altro 
Fontana, Attilio, presidente lombardo, che 
parla di “razza bianca”)? Che ha organizzato il 
proprio discorso politico attorno alla costru-
zione di un nemico, l’Europa e i “poteri forti” 
di cui è serva; vaghi, ma non troppo, parenti 
del complotto “pluto-giudaico-massonico” di 
antica memoria?  Libertino mangiapreti ma 
baciapile brandente un vangelo o un rosario, 
chissà mai che ci siano altri patti lateranensi da 
firmare? Che lavora a un lavaggio del cervel-
lo identitario per il cui successo si prodigano 
ormai fior di professionisti nell’informazione 
e nella scuola? Che usa twitter come olio di 
ricino per chi lo contesta? E che, soprattutto, 
“se ne frega” e ne mena gran vanto?
Se non gli storici, di nuovo gli scrittori. 
“Quest’epoca – ha scritto ancora Maggiani – 
si è ingravidata di fascismo. (…) Il popolo, 
sbigottito, incoraggiato dagli appositi segnali 
luminosi, ha preso a esultare, i miliziani del-
la disgrazia hanno cominciato il loro giro di 
propaganda, ed è stato tutto un sibilare, un 
canticchiare, un cadenzare di me ne frego”. 
Mentre basterebbero gli occhi per vedere dis-
tintamente “montagne di teschi sotto i piedi di 
coloro che postano me ne frego”. Senza nep-

ricordare a tutti che la loro sconfitta non ne 
aveva determinato la scomparsa.
Ma non è esattamente di questo che si tratta. 
Allora un fascismo residuale attentava alla 
democrazia (trovando all’interno delle sue 
istituzioni coperture e complicità). Oggi siamo 
qui a domandarci se quello in carica in Italia, 
il più a destra della storia repubblicana, si può 
definire un governo fascista, o quantomeno 
innervato da quella cultura politica. E non è 
un’analogia pretestuosa, come pretendono che 
sia le compassate grandi firme del giornalismo, 
come Paolo Mieli. Ma non è neppure un 
interrogativo accademico, come sono inclini a 
intenderlo gli storici. Con maggiore spessore, 
anche  Emilio Gentile (che tale analogia rifiuta 
e chiama piuttosto “democrazia recitativa” 
quella in cui oggi viviamo) ha puntualizzato 
che i fascismi storici “negavano la sovranità 
popolare; erano fondati su partiti armati e 
dotati di programmi totalitari e di controllo 
generale della società; e praticavano una 
politica di espansione territoriale attraverso la 
guerra”. Tutte cose, è vero, che Matteo Salvini 
non ha (ancora) fatto. Al contrario, nella sua 
propaganda (come in quella di Le Pen, Orban, 
Kaczynski, e naturalmente dei 5stelle) la 
sovranità popolare è un autentico totem. Ma 
l’argomento rischia di essere troppo ingenuo 
per risultare in buona fede, dato che qui di 
politica si tratta, e il governo di un Paese non 
è un seminario di storici. Forse Eco o Pasolini 
saprebbero spiegarlo meglio.
Osserviamo lo spirito del tempo, quella ma-
glietta con la scritta “Auschwitzland” indossata 
da una stolta donna a Predappio; la desertifica-
zione della sinistra; il risentimento piccolobor-
ghese; l’adozione, per ora soltanto promessa, 
di politiche sociali mirate (“le prime mar-
chette [i contributi previdenziali] le ha messe 
il Duce”, mi disse in tutta buona fede una 
vecchietta nostalgica); il disprezzo come solo 
argomento dialettico; un balcone – i “social” – 
infinitamente più performante di quello di Pa-
lazzo Venezia; il riconoscibile accomodarsi di 
un certo ceto economico al prossimo avvento 
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volendo “una vita che se ne frega”). E le parole 
non sono ancora azioni. Ma le parole della po-
litica le anticipano e le giustificano. Chi usa 
parole fasciste ne prepara l’avvento.

pure più la fragilità resistente di un “I care” (a 
suo tempo vandalizzato da Veltroni) a fare da 
diga, se non in esemplari, disperse esperienze 
di amore per il prossimo.
Ma è vero, se ne dicono così tante di cose (e si 
cantano: chissà a che cosa pensava Vasco Rossi 
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COSA SI IMPARA A VIVERE VICINO A UN LAGO

DI DENISE LEVERTOV

TRADUZIONE DI PAOLA SPLENDORE

Nata in Inghilterra e naturalizzata americana, Denise Levertov  (1923- 1997) – poetessa, saggista, attivista paci-
fista – ha scritto molte poesie su montagne, alberi, animali in cui, oltre ad ammirare il mondo naturale, lamenta 
l’opera di distruzione dell’uomo. Negli ultimi anni della sua vita ha vissuto a Seattle, accanto al lago Washington 
e al gigantesco vulcano Rainier, presenze dominanti nelle sue ultime raccolte - Sands of the Well (1996) e This 
Great Unknowing (1999), da cui sono tratte le poesie che seguono (The Collected Poems, New Directions Book 
2013).

Soggiorni nel mondo parallelo
Viviamo le nostre vite di passioni umane,
crudeltà, sogni, idee,
crimini e pratica della virtù
dentro e accanto a un mondo privo
delle nostre preoccupazioni, libero
da ansie – benché influenzato,
certamente, dalle nostre azioni. Un mondo
parallelo benché sovrapposto al nostro.
Lo chiamiamo “Natura”; e solo a malincuore
ammettiamo di essere noi stessi “Natura”.
Quando dimentichiamo le nostre ossessioni, 
i nostri egoismi, perché ci abbandoniamo per un attimo,
o anche un’ora, alla pura (quasi pura) 
risposta a quella vita spensierata:
nuvola, uccello, volpe, il flusso della luce, il peregrinare
danzante dell’acqua, la vasta quiete
incantata dell’effimero su un vetro di finestra illuminato,
voci di animali, brusio minerale, vento
che conversa con la pioggia, oceano con la roccia, balbettio
del fuoco col carbone – allora qualcosa che era imprigionato 
dentro noi, legato come un asino sul suo pezzetto
di erba masticata e cardi, si libera.
Nessuno scopre 
dove siamo stati, quando saremo nuovamente immersi
nella nostra sfera (dove dobbiamo
per forza ritornare, per far procedere i nostri destini)
– eppure siamo cambiati, un poco).

LA POESIA
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Minaccia
Puoi vivere per anni accanto
a un grosso pino, onorata di avere 
un vicino così degno di rispetto, anche   
quando lascia cadere gli aghi sui tuoi fiori
o ti sveglia, lanciando grandi pigne
sul tetto nella quiete della notte.
Solo quando, prima dell’alba, un anno,
all’equinozio di primavera, il vento
cresce e cresce facendo affiorare immagini
di barche sbattute come gusci di noce tra pareti
enormi di onde che avanzano,
solo allora capirai che sempre,
sotto il rispetto, sotto la tua fiducia
nella bellezza del pino, resta
la paura che un giorno si abbatterà
sulla casa, mentre sei a letto,
sulla fragilità della sicura
quotidianità cui ti sei
quasi abituata.

Cosa si impara a vivere vicino a un lago
Che è ampio,
e immobile – eppure si muove
appena; ampio e
piatto, che riflette l’immensità più vasta
del cielo intangibile nella sua
limpida, fredda, serena
superficie che possiamo
toccare, penetrare, assaporare.
Che è ampio
e ininterrotto tranne  
qui da una vela, là
una costellazione di uccelli acquatici –
un prato d’acqua
potresti definirlo,
una radura nella foresta
intricata di forme e voci,
intenzioni ansiose, ricordi
pressanti: un respiro profondo,
libero, da riempire
l’animo, un gesto
interiore, braccia 
spalancate a imitazione di 
quella muta
generosa distesa
che chiamiamo lago.
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Pazienza
Quanta pazienza ha un paesaggio, come un vecchio cavallo,
a testa bassa nel suo campo.
    Grigie giornate,
aria e pioggia sottile si stringono, diventano tutt’uno, esitano
 finché alla fine,
fiaccamente, la pioggia scioglie l’abbraccio, acconsente
a cadere. Quanta pazienza hanno una collina, una pianura,
una immobile fascia boschiva e il lento ricadere 
di pioggia grigia... È fede cieca? È solo
un modo per riposare profondamente? E il cavallo,
è solo rassegnato o ha un suo desiderio, un prato cintato 
ben diverso da questo campo fradicio,
la cui chiave è la pazienza? È già entrato,
dentro di sé, nel riparo scaldato dal sole?

Sequenza in discesa
     Fu una cosa tremenda

per il cuore di un uomo...
(William Carlos Williams, Winter Sunset)

Quello che pensavo fosse un fiume
si rivelò invece cielo.  
Quello che pensavo fossero spiaggia, isola,
rocce, foschia,
si rivelarono invece nuvola, ombra,  
squarci sulla tela del cielo.
Perfino l’ombra più scura
più prossima all’orizzonte
non era ancora terra,
il vero orizzonte era ancora più in basso.
Proprio alla base 
oblunga del mondo,
ancora oscurità, un albero dalla chioma tonda,
un palo del telefono, la tegola 
tagliente di un tetto, camino, timpano:
sagome su un cielo
diversamente bianco, non il biancore
illusorio del fiume – e tutto
molto piccolo sotto l’enorme
veduta sovrastante. Piccolo,
quasi impaurito.
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La montagna aggredita
Montagna animale,
un po’ delle tue nevi si sciolgono,
scure striature mettono in mostra
i tuoi crepacci, le tue rughe segrete.  
La luce freme,
è azzurra, è d’oro?
Sento il tuo respiro
anche da lontano,
Stai ansimando, il sole
non ti dà tregua.

Consapevole
Quando aprii la porta
scoprii le foglie della vite
immerse tra loro in fitti
parlottii.
 La mia presenza fece 
tacere il loro verde respiro,
imbarazzate, come 
gli umani che si alzano, abbottonandosi la giacca,
come se stessero comunque andando via, come se
la conversazione fosse finita
già prima che tu entrassi. 
   Mi piacque
però ciò che intravidi,  
dei loro oscuri
gesti. Mi piacque il suono
di voci così intime. La prossima volta
mi muoverò come la luce cauta del sole, aprirò 
la porta un po’ per volta, e ascolterò
in silenzio.
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vera, è figlia di un lavoro severo, faticoso, pa-
zientissimo, di cui pure Oz ci ha parlato e che 
non sarebbe giusto dimenticare. Pochi hanno 
saputo farlo con questa qualità, con questa 
profondità e con questa intensità, e noi gliene 
siamo grati.
Mi sono appoggiato subito alle parole di Oz 
anche per non iniziare questo mio breve di-
scorso con una banalità, che però è necessaria: 
voglio sottolineare cioè che stiamo per conferi-
re una laurea honoris causa a uno scrittore. In 
negativo, ciò significa che non la stiamo dan-
do a un politico: anche se l’impegno militante, 
ideologico, etico e politico di Oz è fondamen-
tale. Ma in prima approssimazione, e in posi-
tivo, è importante sottolineare quanto conti la 
sua fiducia, starei per dire la fede (se non fosse 
una parola molto compromessa) verso la forza 
e la capacità di persistenza, e di resistenza, di 
quel tipo di discorso che ancora ci ostiniamo a 
chiamare letteratura. Visto il mondo in cui vi-
viamo, verrebbe forse da chiedersi come mai la 
letteratura esista ancora. E potremmo provare 
a rispondere a questa domanda notando che 
il discorso della letteratura resta ancora così 
importante nelle nostre società perché ha sa-
puto conservare una speciale capacità di con-
ferire senso all’esistenza, di combattere contro 
l’oblio e l’insensatezza: superando, come ap-
punto ci ha appena ricordato Oz, le barriere 
dell’individualità, dello spazio e del tempo. 
C’è un altro passo bellissimo di Una storia d’a-
more e di tenebra, in cui Oz parla della propria 
infanzia, dicendoci che abitava nel quartiere 
Kerem a Gerusalemme, “ma non vivevo lì, vi-
vevo ai margini di un bosco”: questo bosco è 
il bosco incantato costruito dalle storie che gli 
raccontava la madre, prima matrice delle storie 
che poi avrebbe cominciato a raccontare lui: 
“Vagavo girando senza sosta per quei boschi 
virtuali, boschi di parole, casupole di parole, 
pascoli di parole. Tutto ciò che contava era fat-
to di parole”. Ecco, questa fiducia nella capaci-
tà delle parole di essere così solide da entrare in 
competizione con le cose, questa fiducia è un 
punto di partenza necessario.

Ripubblichiamo per ricordare un grande e amato 
scrittore il testo che Gianni Turchetta lesse all’U-
niversità di Milano quando, nel 2016, gli fu 
conferita la laurea honoris causa, già apparso su 
“Lo straniero” numero 189 del marzo 2016.

“Quand’ero piccolo,” scrive Amos Oz 
in Una storia di amore e di tenebra, “da grande 
volevo diventare un libro. Non uno scrittore, 
un libro: perché le persone le si può uccide-
re come formiche. Anche uno scrittore, non è 
difficile ucciderlo. Mentre un libro, quand’an-
che lo si distrugga con metodo, è probabile 
che un esemplare comunque si salvi e preservi 
la sua vita di scaffale, una vita eterna, muta, 
su un ripiano dimenticato in qualche sperduta 
biblioteca a Reykjavik, Valladolid, Vancouver.”  
Sono parole che ci fanno riflettere su quanto la 
letteratura sia importante, e anche su quanto la 
letteratura sia tenace, benché fragile. Ci fanno 
anche riflettere su quanto sia fragile l’uomo, 
su quanto poco ci voglia a distruggerlo. Non 
so quanto sia stata voluta la scelta della data di 
oggi. Fatto sta che il 29 gennaio è vicinissimo 
al 27, al “giorno della memoria”, e penso val-
ga la pena di ricordarlo, almeno per qualche 
istante, perché stiamo parlando di un grande 
scrittore israeliano, ma anche perché l’obbligo 
della memoria ci riguarda tutti.
Quando giustamente gli si attribuiscono gran-
di meriti, Amos Oz tende a schermirsi: dice 
che scrivere è una vocazione, un impulso irre-
sistibile, che diventa come un dato di natura. 
E per questo lui non avrebbe meriti particola-
ri. Ma noi, naturalmente, non gli crediamo, e 
pensiamo che invece di meriti ne abbia dav-
vero molti. Anche perché la scrittura, quella 

PER AMOS OZ
 DI GIANNI TURCHETTA 
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contenta della testimonianza, vuole qualcosa 
di più, vuole continuare a dare vita a chi non 
ha altre possibilità: “Questo strano impulso 
che avevo da bambino”, scrive, “il desiderio 
cioè di offrire una nuova opportunità a ciò 
che non esisteva più né mai più avrebbe avu-
to un’opportunità è ancora fra le cose che mi 
muovono la mano, ogni volta che mi accingo 
a scrivere una storia.” (Una storia di amore e di 
tenebra). L’aspirazione a dare o restituire vita 
attraverso la parola prende corpo, non a caso, 
in una poetica dove la letteratura si caratterizza 
come capacità di ascoltare l’altro, di captarne 
le emozioni e di riconoscerne la differenza ir-
riducibile: “Non sto invocando un relativismo 
morale assoluto”, scrive Oz in una delle con-
ferenze di Contro il fanatismo, “certo che no: 
sto invece propugnando la necessità di imma-
ginarsi a vicenda. A ogni livello, anche il più 
banale e quotidiano: immaginarsi. Immagi-
narci quando bisticciamo, quando ci lamentia-
mo, immaginarci nel preciso momento in cui 
sentiamo di avere ragione al cento per cento. 
Anche quando si ha ragione al cento per cen-
to, e l’altro ha torto al cento per cento, anche 
in quel momento è utile immaginare l’altro”. 
Questo atteggiamento di ascolto ha eviden-
ti implicazioni ideologiche; implicazioni che 
coincidono perfettamente con le forme di una 
scrittura sempre tesa a mettere in scena una 
densa polifonia, una trama robusta e delicata 
insieme, fatta delle voci e dei punti di vista di 
molti personaggi. Come accade, per esempio, 
in uno dei suoi romanzi più potenti e contur-
banti, Una pace perfetta, ma persino nel grande 
romanzo autobiografico già citato.
L’attenzione costante, senza sosta, alla varietà 
e alla peculiarità delle diverse voci e dei diversi 
punti di vista dei personaggi fa tutt’uno con 
una visione del mondo profondamente lai-
ca. Una visione particolarmente necessaria in 
uno scenario di violenza e di estremismi come 
quello del mondo attuale e del Medio Orien-
te in particolare. Vorrei insistere ancora su un 
altro aspetto molto importante, strettamente 
collegato al laicismo da un lato, ma dall’altro 

Ma per altri versi, e quasi all’opposto, la forza 
del discorso di Oz vive anche della sua ferma 
coscienza dei limiti della letteratura, chiamata 
a misurarsi con la durezza, l’enormità, la vio-
lenza della vita e della storia. Non a caso, egli 
sottolinea continuamente anche i limiti davan-
ti alla vita di chi si occupa di letteratura, decli-
nando in modo originalissimo uno dei grandi 
temi della letteratura dell’Occidente moderno: 
quello dell’Inettitudine, chiamato in causa da 
molte delle sue storie. Ecco che cosa gli succe-
de poco dopo essere entrato, appena quattor-
dicenne, nel kibbutz di Hulda: “Quando fui 
beccato a scribacchiare poesie nella stanza sul 
retro della casa, fu ormai chiaro a tutti che da 
me non se ne sarebbe cavato nulla di buono”. 
Chi scrive, insomma, è un buono a nulla, un 
incapace. Perché lui sa scrivere, ma gli altri 
sanno vivere. D’altro canto, però, tutti han-
no bisogno di storie: e Oz ci racconta come 
da bambino i compagni di scuola spesso l’ag-
gredissero, avendone capito le debolezze, ma 
poi fossero affascinati dalle sue storie, che lui, 
piccola, impacciata Shéhérazade, produceva a 
getto continuo.
Nei suoi libri Oz racconta per lo più vicende 
private, ma sempre sullo sfondo della Storia, 
cui non smette mai di fare riferimento, anche 
quando parrebbe averla messa da parte. Anche 
perché si confronta con una storia terribile, ca-
rica di conflitti, di violenza e di dolore: questa 
storia fa di Israele una terra paradossalmente 
esemplare proprio perché così peculiare, così 
diversa. È un caso tanto estremo da diventare 
paradigmatico, proprio perché non c’è nulla di 
simile: perché concentra nella propria storia 
tutto il male, il male più atroce, ma anche il 
massimo della speranza di riscatto, di rinascita 
e di redenzione. E perché la storia del popolo 
ebraico è una vicenda estrema di esilio e di ri-
cerca di una casa, di una patria: “sono diven-
tato scrittore”, ci ha detto Oz, “anche perché 
vengo da una famiglia di profughi dal cuore 
a pezzi.” (Contro il fanatismo). È chiaro, egli 
sente fortissimo il dovere della memoria: ma, 
proprio perché è un vero scrittore, non si ac-
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alla pratica letteraria di Amos Oz. Mi appog-
gio ancora alle sue parole: “Chi non ricorda la 
scena dello splendido film dei Monty Python, 
Brian di Nazareth, quando Brian dice all’im-
mensa folla di aspiranti discepoli: “Siete tutti 
individui!” e la folla grida di rimando: “Siamo 
tutti individui!” eccetto uno che con un filo di 
voce dice timidamente: “io no”, ma gli altri lo 
tacitano rabbiosamente. [...] il conformismo e 
l’uniformità sono forme lievi ma diffuse di fa-
natismo” (Contro il fanatismo). In molte occa-
sioni Oz ha insistito sulla necessità dell’ironia, 
e su come la letteratura moderna nasca e cresca 
proprio nella mescolanza continua di comico 
e tragico. Come del resto ci ha insegnato da 
molto tempo, con riflessioni poco meno che 
definitive, un altro grande ebreo, il berlinese 
Erich Auerbach. D’altro canto, proprio l’aper-
tura, tutta relativizzante, al riso fa tutt’uno con 
la partecipazione profonda al dolore, con la 
capacità di sintonizzarsi con l’infinita varietà 
dei soggetti, dei sentimenti e delle culture. È 
in questa prospettiva che Amos Oz ci propo-
ne, con calcolata provocazione, una valorizza-
zione senza mezzi termini del compromesso: 
“Nel mio mondo, la parola compromesso è 
sinonimo di vita. E dove c’è vita ci sono com-
promessi. Il contrario di compromesso non è 
integrità e nemmeno idealismo e nemmeno 
determinazione o devozione. Il contrario di 
compromesso è fanatismo, morte”; e anco-
ra: è necessario “scegliere fra vita e morte, fra 
l’imperfezione della vita e la perfezione di una 
morte gloriosa” (ivi). Da questo punto di vista, 
Oz attacca programmaticamente ogni estremi-
smo, assumendo una posizione per cui da de-
cenni in Israele i conservatori e gli ortodossi 
lo chiamano “traditore”: non a caso, la figura 
del “traditore” ritorna spesso nei personaggi 
dei suoi libri, dal bambino che diventa ami-
co di un sergente inglese, in Una pantera in 
cantina, all’ultimo bellissimo romanzo, Giuda, 
che mette al centro della rappresentazione il 
tema del tradimento fin dal titolo. Sul pia-
no storico-politico, Oz ci ricorda inoltre che 
“L’Europa che ha infierito sugli arabi, che li ha 

umiliati infliggendo loro l’imperialismo, il co-
lonialismo, lo sfruttamento e l’oppressione, è 
la stessa Europa che ha perseguitato e oppresso 
anche gli ebrei, e alla fine ha permesso, quando 
non collaborato, che i tedeschi li eliminassero 
dal continente e li sterminassero quasi tutti” 
(Una storia di amore e di tenebra). Tuttavia Oz 
non ha mai accettato l’idea che la realizzazione 
del regno d’Israele debba trasformarsi in una 
condizione di permanente sofferenza per un 
altro popolo. E, com’è noto, fin dal 1967 si è 
battuto per una soluzione pacifica del conflitto 
israelo-palestinese, sostenendo la necessità di 
far convivere due stati sullo stesso territorio.
Scrittore irriducibilmente israeliano, e al tem-
po stesso profondamente europeo, con la sua 
narrativa Oz è andato componendo un quadro 
amplissimo, profondo e polifonico della storia 
e della vita quotidiana di Israele: una vita quo-
tidiana costruita con fatica, e sempre a rischio. 
Le sue opere ci ricordano con straordinaria effi-
cacia quante cose che diamo per scontate deb-
bano essere faticosamente realizzate perché la 
vita quotidiana possa essere davvero tale, nella 
sua abbagliante normalità. E ci mostra anche 
senza esitazioni il duro confronto tra la sofferta 
realtà di tutti i giorni, da un lato, e gli ideali 
e i miti, dall’altro, i miti del sionismo e del 
socialismo del kibbutz. Non c’è qui il tempo 
di ricordare, se non con un cenno, i tanti me-
morabili personaggi dei suoi libri: come quelli 
di Una pace perfetta (1982), Yolek Lifschitz, 
segretario del kibbutz Granot, suo figlio, l’ir-
requieto Yonatan Lifschitz, che non sopporta 
più il kibbutz dov’è nato e cresciuto, e vuole 
andarsene a cercare la vita vera, sua moglie Ri-
mona, dolcissima nella sua stramberia, e l’in-
sicuro e geniale Azariah Gitlin, alla disperata 
ricerca di affetto e di una casa; o Yoel, l’agente 
segreto di Conoscere una donna (1989), che in-
daga sulla morte non misteriosa di sua moglie 
lvria; o gl’irrequieti conviventi di Non dire not-
te (1994), Theo e Noa; e ancora i meravigliosi, 
e peraltro autobiograficamente veri nonni di 
Una storia di amore e di tenebra (2002), come 
nonna Shlomit, ossessionata dai microbi, che 
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“C’è un posto che è tutto un rimbombo 
di montacarichi,  uno sbattere di porte, un 
rompersi di piatti; ogni finestra è la bocca 
di una madre che ordina alla strada di fare 
silenzio, di andare a pattinare da un’altra parte, 
di salire in casa. La mia voce è la più forte di 
tutte”. Comincia così uno dei primi racconti 
di Grace Paley, La voce più forte. Quella strada 
in tumulto, quel fuori, è l’East Bronx o uno 
dei tanti quartieri di immigrati di New York. 
Voci di ebrei, italiani, latini, afroamericani. 
Il dentro è un’altra Babele in cui i nipoti 
abitano insieme a nonni e zii, e imparano a 
parlare in russo e yiddish. Le finestre sono 
le madri. Sono le madri che mettono in 
comunicazione il dentro e il fuori, la casa e 
la strada, e intimano al fuori di fare silenzio 
perché dentro ci si possa sentire. L’ultima 
arrivata in quel frastuono è una bambina 
dalla voce stentorea: per via del suo dono le 
viene offerto un ruolo da protagonista nello 
spettacolo di Natale della scuola; lei accetta 
gettando scompiglio in  quella casa di ebrei 
e socialisti. Grace Paley metteva in scena 
così non solo la propria infanzia, ma anche 
i propri esordi di scrittrice: come donna, 
madre, moglie, figlia di immigrati, prendere 
la parola era stato un atto di ribellione. O 
non è forse vero che – ebrei o cristiani, padri 
o mariti che siano – la parola è da sempre 
degli uomini? Per rubarla agli uomini aveva 
dovuto usare la prepotenza, coprire con la sua 
voce quella degli altri. Un peccato mortale 
per la scrittrice che sarebbe diventata poi. 
Ma in fondo succede a tutti così: appena 
nati ci viene istintivo gridare, e ci mettiamo 
una vita per imparare ad ascoltare. 

muore mentre si fa l’ennesimo bagno igieniz-
zante, e suo marito nonno Alexander, che, ri-
masto finalmente vedovo a settantasette anni, 
comincia una intensissima benché tardiva 
carriera di irresistibile tombeur de femmes, che 
dura ancora quasi un ventennio, salvo con-
fessare al nipote, alla rosea età di novantatré 
anni, di non avere ancora capito “In che senso 
la donna è proprio come noi, e in quale senso 
invece lei non è così simile a noi”, e aggiunge: 
“a questo sto ancora lavorando”. Nelle opere 
di Oz, certo, spesso non tanto Israele quanto 
proprio la piccola comunità del kibbutz si fa 
misura del mondo: “il mondo scritto”, ci ricor-
da, “gira sempre intorno alla mano che scrive, 
nel luogo in cui scrive: dove sei tu quello è il 
centro dell’universo” (Una storia di amore e di 
tenebra). Lo scrittore deve insomma lavorare 
non sull’estensione dell’oggetto da rappresen-
tare, ma sull’intensità e la profondità: solo così 
potrà fare di qualsiasi luogo il luogo di tutti. 
È così che, mentre parla del proprio mon-
do, egli ci parla di noi. Del resto, ammonisce 
Oz, non si deve cercare “il cuore della storia 
nell’interstizio fra la creazione e il suo autore”, 
“nel campo fra lo scritto e lo scrittore, bensì in 
quello che sta fra lo scritto e il lettore”. In altre 
parole, la letteratura è così importante perché 
non vive mai da sola, perché si proietta verso i 
propri lettori, che non smette di gratificare e di 
turbare, di coinvolgere, proponendo, direbbe 
Sartre, “un compito” alla loro, cioè alla nostra 
“generosità”. Le opere di Amos Oz hanno già 
creato, come stiamo vedendo, quel campo fra 
loro e noi: uno spazio che già stiamo abitando, 
e che un poco ha già cambiato le nostre vite. 
Infatti, eccoci qui.

 GRACE PALEY SI METTE
ALL’ASCOLTO

 DI PAOLO COGNETTI
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In certi ambienti, dice zia Rose, avevo un discreto 
successo. Non che fossi più magra, questo no, ma 
la carne era più soda. Col passare del tempo, Lillie, 
non te la prendere – è volontà di Dio che si cambi. 
È così per tutti. Solo una come tua madre, che sta 
in piedi per scommessa, è capace di non accorgersi 
che non ha più il didietro di una volta. 

Fin dal primo racconto c’è una voce che ri-
corda, un orecchio che ascolta, una mano che 
trascrive. L’orecchio è spesso quello di Faith, 
un alter ego dalla funzione insolita in lettera-
tura – non quella di mettere in scena la propria 
vita, ma le vite degli altri. Faith è L’ascoltatrice 
di storie. Nel racconto che è il suo commiato, 
intitolato per l’appunto Ascoltare, l’amica Cas-
sie si arrabbia con lei per non aver ricevuto il 
giusto trattamento: 

Senti, Faith, perché non racconti la mia storia? Hai 
raccontato le storie di tutti fuorché la mia. Non vo-
glio dire tutta la mia storia, questi sono affari miei. 
Probabilmente non ce la faresti. Però mi hai omes-
so dalle altre storie, eppure io c’ero. Al ristorante e 
in treno, io c’ero. Dov’è Cassie? Dov’è la mia vita? 

Tra la zia Rose e Cassie, tra gli anni Trenta e 
gli anni Ottanta del Novecento, Grace Paley 
ascoltò un’intera città di uomini e donne, e ne 
riprodusse le voci. Le raccoglieva nelle cucine, 
sui treni, al telefono, nei parchi; da mariti, fi-
gli, zie, amiche, vicini di casa e perfetti sco-
nosciuti. Una volta la chiamò una signora per 
chiederle di scrivere la storia di suo nonno. Più 
spesso il suo punto d’osservazione, anzi d’a-
scolto, erano le panchine di Washington Squa-
re. Ne nascevano racconti intitolati così: Za-
growski racconta; Conversazione con mio padre; 
Un uomo mi raccontò la storia della sua vita; 
Lavinia, una vecchia storia; Questa è la storia 
del mio amico George, l’inventore di giocattoli; 
In questo paese, ma in un’altra lingua, mia zia 
rifiuta di sposare gli uomini che tutti vogliono 
farle sposare. Loro parlavano, lei trascriveva. 
Sono testi che andrebbero recitati a voce alta, 
simili a imitazioni, invettive, parodie, pezzi di 

Il mondo, specialmente a New York, fa un 
gran rumore. Là fuori i prepotenti strillano, le 
vicine chiacchierano, i ragazzi protestano, i de-
boli sussurrano. “Sono tutti malati, e tutti che 
parlano parlano parlano”, si lamenta il padre 
di Grace in un racconto. Il dottor Goodside 
era un medico vecchio stile, di quelli con la 
borsa di cuoio e lo stetoscopio al collo. Arriva-
to dall’Ucraina, aveva dovuto studiare daccapo 
tutta l’anatomia in inglese, e soprattutto im-
parare a capire le lamentele dei suoi pazienti. 
Sono i medici di oggi ad aver dimenticato che 
il loro primo strumento dovrebbe essere l’u-
dito, il loro primo talento l’ascolto. È un atto 
di pazienza e generosità (infatti diciamo dare 
ascolto). È una particolare postura del corpo 
(ci mettiamo in ascolto). È faticoso e bisogna 
star bene per farlo, ecco perché i vecchi non 
ascoltano più, né ascoltano i sofferenti: il do-
lore ci assorda come un danno del timpano, 
la vecchiaia ci imprigiona nei nostri echi in-
teriori. Ma la sordità davvero imperdonabile, 
secondo Grace Paley, è quella della superbia: 
“Quando pensate che l’unica cosa interessante 
siate voi stessi, siete noiosi”, insegnava ai suoi 
allievi. “Quando l’unica cosa interessante che 
trovo è me stessa, sono noiosa e presuntuosa”. 
Diceva: ascoltare è responsabilità dello scritto-
re. Aggiungeva che per farlo gli servono due 
orecchi: uno sensibile alla lingua della poesia 
e della letteratura, l’altro a quella della casa, 
della strada, del quartiere, della città. A lei per-
sonalmente parlavano, da un orecchio, i gran-
di russi dell’Ottocento, dall’altro la New York 
degli emigranti. Era stato l’incontro tra queste 
voci a generare la sua. 
Ma il passaggio dall’ascolto alla scrittura non è 
immediato. Ciò che abbiamo sentito deve de-
positarsi e decantare. “C’è un lungo spazio, in 
me, tra il sapere e il raccontare”, confessava in 
Debiti. Per questo aspettò parecchio prima di 
mettersi al lavoro. Si sedette al tavolino a tren-
tacinque anni, un giorno che aveva la febbre e i 
figli erano a scuola, e buttò giù il monologo di 
una zitella logorroica, Arrivederci e tanti auguri: 
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contrariata, curiosa. La figlia scrive proclami 
politici sull’Unione Sovietica, entra ed esce di 
casa per partecipare a cortei di protesta, torna 
alle due di notte; la madre osserva e sospira. 
Una madre sulla soglia tra la mia stanza e il 
mondo: un custode, all’inizio, e poi un guar-
diano; infine un secondino di cui mi dovrò 
liberare. “Sulla porta della cucina disse: non 
finisci mai di mangiare. Vaghi senza meta. Che 
ne sarà di te? Poi morì”. 
Non compare in altri racconti, questa madre. 
La madre di Faith non è la stessa donna, infat-
ti gode di buona salute e invecchia insieme al 
marito, e Grace più tardi ammise che lui era 
un ritratto fedele di suo padre, una persona 
che sentiva di avere raccontato e risolto, lei in-
vece no. Non aveva avuto tempo di ascoltarla 
e per questo non riusciva a scrivere di lei. Non 
penso sia un caso che nella finzione avesse mo-
dificato un altro dettaglio della propria vita: 
Grace aveva una figlia femmina, Faith no. Solo 
due maschi bellicosi e prepotenti – del tutto 
simili ai suoi due mariti – che le davano diver-
si problemi ma non quello di fare da modello 
a una bambina. Su questo argomento Grace 
Paley non scrisse una riga: i suoi racconti sono 
pieni di donne ma del rapporto tra madre e 
figlia non parlano mai. Quella è la stanza chiu-
sa, il buco nero intorno a cui la sua scrittura 
gravitava. 
Scrivere di donne è un atto politico, diceva. 
Ascoltare chi non viene ascoltato da nessuno: 
ecco cos’è politico. Non aveva paura di usare 
quella parola pericolosa, perché la politica ra-
ramente produce buona letteratura. A meno 
che – mi viene in mente leggendo i suoi rac-
conti – idee come il femminismo, l’anarchi-
smo, il pacifismo, non siano il fine ma il mezzo 
della scrittura. Non una verità da sostenere ma 
uno strumento di osservazione, una speciale 
sensibilità nel cogliere le voci del mondo. Lei 
lo diceva così: 

Secondo me, una delle cose con cui l’arte ha a che 
fare è la giustizia. Ciò di cui l’arte si occupa – vale 
a dire ciò di cui si occupa la giustizia, anche se cia-

cabaret dalle trame scombiccherate, tanto che 
il padre di Faith in un dialogo la implora di 
tornare alla tradizione: “Vorrei che tu scrivessi 
una storia semplice, di quelle che scrivevano 
Maupassant e Cechov, di quelle che scrivevi 
anche tu una volta”. Ma a lei l’arte dell’intrec-
cio non interessava. Era convinta che fosse suo 
dovere tramandare i ricordi della gente comu-
ne. Per i suoi personaggi non c’è insulto più 
grave di zitto!, nessuna condanna peggiore che 
quella di non essere ascoltati. Come Cassie, ne 
fanno una questione d’identità: siamo le sto-
rie che raccontiamo, chi le ascolta certifica la 
nostra esistenza. Siamo il nostro repertorio di 
storie, non importa se vere o inventate, e ce 
le scambiamo come una dote all’inizio di ogni 
relazione: spendiamo tanto di quel tempo nei 
letti, nei bar, intorno ai tavoli delle cucine, a 
raccontare vecchie storie ai nostri nuovi aman-
ti... Sentiamo di conoscere l’altro non per aver 
passato del tempo insieme a lui, ma perché ab-
biamo ascoltato le sue storie e ce le ricordiamo. 
Raccontare la storia di chi non c’è più è l’unico 
modo che possediamo per mantenerlo in vita 
– e in quest’illusione per molti di noi risiede la 
necessità della scrittura. 
La persona che Grace Paley avrebbe tanto vo-
luto riportare in vita era sua madre. Si sentiva 
in colpa con lei perché l’aveva persa a vent’an-
ni – un’età in cui gridare al mondo le proprie 
idee, avere la voce più forte, le sembrava più 
importante che ascoltare. Il cambiamento era 
avvenuto quando lei stessa aveva avuto dei 
figli: perché i bambini l’avevano costretta a 
mettersi in ascolto, e perché grazie a loro aveva 
incontrato donne simili a lei. Allora le tornò in 
mente la sua, di madre. Quell’esule spaesata, 
sbarcata a New York da una nave, passata da 
un emporio del Lower East Side a una cucina 
del Bronx, in un racconto intitolato semplice-
mente Madre non è più una finestra ma una 
soglia: troppo stanca e malata per affacciarsi 
sulla strada, si aggira per casa compiendo “i 
suoi inquieti preparativi per la morte” e spia 
la figlia dalla porta delle stanze. Metà dentro 
e metà fuori dalla sua vita. Timorosa, esitante, 
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Gianluigi Simonetti insegna Letteratura ita-
liana contemporanea all’Università dell’Aquila. 
Il suo La letteratura circostante. Narrativa e 
poesia nell’Italia contemporanea (Il Mulino, 
2018) è forse il bilancio più importante che sia 
stato fatto, sulla vasta e eterogenea produzione 
letteraria recente, un’analisi che isola tendenze e 
costanti, offre prospettive e interpretazioni, e par-
la non solo di letteratura, ma anche del mondo, 
immaginario e reale, dentro cui ci muoviamo.

Possiamo partire proprio dal titolo del tuo libro, 
La letteratura circostante, quasi un ossimoro: la 
letteratura circostante come qualcosa di contin-
gente, di diverso dalla buona letteratura di un 
tempo.
Il titolo ha due significati. Il primo è relativo 
all’attuale spazio letterario, con le caratteristi-
che specifiche che ha acquisito negli ultimi de-
cenni e che segnano una cesura rispetto alla 
letteratura novecentesca, quella che nel libro 
chiamo “letteratura di una volta”. Ci sono 
molti elementi di continuità, è ovvio, però mi 
è sembrato interessante mettere a fuoco soprat-
tutto le differenze tra la letteratura degli ultimi 
decenni e la tradizione moderna: qualcosa si è 
sfilacciato tra la fine del Novecento e i primi 
anni del Duemila, perciò sentivo il bisogno 
specifico di isolare e distinguere alcuni tratti 
specifici della letteratura che si scrive oggi.
Il secondo aspetto è legato al fatto che que-
sta letteratura di oggi ho provato a prenderla 
in blocco, non soffermandomi solo su veri o 
presunti capolavori, né facendo una selezione 
qualitativa, ma cercando di guardare a tutto 
quello che troviamo, oggi, sotto l’etichetta di 
letteratura. E questo significa occuparsi anche 

scuno la vedrà in modo diverso – è fare luce su 
quello che non conosciamo, stanare ciò che sta na-
scosto sotto il sasso. 

E poi ancora: 

Il che ci riporta alla scrittura: a come siamo arrivate 
a scrivere e pensare alla scrittura. Personalmente, 
mi sono ritrovata a pensare da scrittrice perché 
avevo cominciato a vivere in mezzo alle donne. E 
la cosa sensazionale è che non le conoscevo, non 
sapevo chi fossero. Mentre avrei dovuto, con tutte 
le zie che avevo, giusto? Eppure non le conoscevo, 
e questa secondo me è l’origine di tanta letteratura. 
La letteratura non nasce da ciò che sappiamo, ma 
da ciò che non sappiamo. Che ci attira. Che ci os-
sessiona. Che vogliamo conoscere. 

Evitò di porre la domanda successiva: perché 
ci ossessiona tanto quello che ci ossessiona? Per 
una scrittrice che detestava dire io, era meglio 
lasciare la questione in sospeso. Ma penso che 
lo sapesse bene: il nostro sguardo è catturato 
da ciò che ci assomiglia, il nostro orecchio 
dalle note che ci fanno risuonare. Sono una 
donna. Sono una madre. Sono un’ebrea. Sono 
una figlia di emigranti. Sono una newyorkese. 
Erano le voci dei suoi racconti. Il coro di quel-
le voci era la sua.

(Da A pesca nelle pozze più profonde. Medita-
zioni sull’arte di scrivere racconti di Paolo Co-
gnetti, Minimum Fax 2014)

LA LETTERATURA 
CIRCOSTANTE...

 DI GIANLUIGI SIMONETTI

INCONTRO CON STEFANO GUERRIERO E NICOLA VILLA
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rare con loro per continuare a esistere. Si affida 
a immagini, foto, disegni, o alla musica, con 
tipi diversi di sonorizzazione; alle installazio-
ni, nelle arti poetiche. Fa volentieri ricorso alla 
performance, nelle letture-spettacolo di poeti e 
prosatori. E più in generale, si allea al giorna-
lismo, all’attualità, al costume, alle interazioni 
con la rete; è ansiosa di immergersi sempre di 
più nella chiacchiera dei social. E’ una lettera-
tura che vuole comunicare più che conoscere; 
che prova a uscire dall’ombra della propria tra-
dizione e dalla sua costituiva lentezza perché è 
attratta dalla velocità del presente.

Una formula molto usata nel libro è “realismo 
dell’irrealtà”, forse un tentativo per evitare di 
finire nel logoro dibattito su moderno e postmo-
derno. È una formula adatta a descrivere come 
la letteratura sia influenzata o faccia i conti con 
i media?
Il mio approccio ai testi, un po’ desueto di 
questi tempi, è quello dell’analisi formale. 
Partendo dalle indicazioni che fornisce il con-
creto funzionamento dei testi ho provato ad 
allontanarmi da alcune categorie consolidate, 
create un po’ artificialmente nei laboratori del-
le scienze umane, per provare a fabbricarne (o 
prenderne in prestito) di nuove. La formula a 
cui alludete nasce da un confronto dirette con 
opere degli ultimi venti anni, una stagione per 
la quale è calcificata la categoria di “ritorno alla 
realtà” o “neo-neorealismo”, con rinvio a opere 
che comunque includono forti riferimenti alla 
cronaca, alla storia pubblica, a forme di empi-
ria che consideriamo realistiche, e anche dal 
punto di vista stilistico si affidano a figure re-
toriche e scelte linguistiche che attribuiamo a 
un repertorio preciso, di estrazione naturalista 
(con ricorso massiccio a vari ‘effetti di realtà’). 
La mia formula vuole sottolineare la contrad-
dizione che mi pare ci sia in molte di queste 
scritture: una volontà di realismo, certo, ma 
con un piede ben fisso nell’irrealtà contempo-
ranea, come dimostra il fatto che tecniche di 
stampo verista e tensioni oggettivistiche con-
vivono con tecniche di derealizzazione e fughe 

di arte mediocre, o addirittura cattiva, con l’i-
dea che parlarne possa essere altrettanto utile 
– ammesso naturalmente che ci interessa ca-
pire cosa ci dice del presente. Per fare questo 
era necessario attraversare livelli esppressivi e 
generi diversi: un’altra caratteristica del mio li-
bro è di non soffermarsi su settori specialistici, 
come fanno di solito l’accademia e la critica 
militante, ma di guardare insieme alla prosa e 
alla poesia, con tagli trasversali su generi e ma-
crogeneri. A prezzo di qualche schematismo, 
ho provato a restituire il paesaggio completo, 
il paesaggio circostante, appunto; sperando di 
comprendere meglio il bello con il brutto, e 
viceversa. 

Il rapporto tra la letteratura e ciò che non è let-
teratura, è un tuo tema fondamentale. A questo 
proposito, parli di “forme immerse in un flusso” 
multimediale, in una sequenza informe, di opere 
private della loro unicità esemplare, perse in un 
flusso che è decisivo nello stabilire che cosa debba 
essere considerato letterario, artistico. 
Il flusso mi è sembrato un’immagine adatta 
per la letteratura circostante, ciò che la dif-
ferenzia di più da quella che gli storici della 
letteratura chiamano modernità, nata alla fine 
del Settecento e viva fino al tardo Novecento: 
una tradizione con un carattere forte, trasmes-
sa dalla scuola, che svolgeva un ruolo centrale 
nell’educazione dell’individuo. Una letteratura 
autonoma, molto sicura di sé e dei suoi mezzi, 
che pretende di non solo di divertire ma anche 
di conoscere, di dire cose nuove e determinan-
ti sulla vita, sulla società, sul mondo, e di dirle 
in un modo specifico e insostituibile, pieno di 
energia e di forza, attraverso opere coerenti, 
profondamente strutturate e legate a uno sti-
le personale e riconoscibile. Questa è l’ombra 
che Otto e Novecento proiettano sul presente. 
La “letteratura circostante”, invece, è sempre 
meno autonoma, sempre meno fiduciosa nei 
suoi mezzi, sempre più frammentaria e oriz-
zontale, e per questo fatta di opere seriali più 
che di opere organiche. Sembra sempre più bi-
sognosa di affidarsi ad altri linguaggi e coope-
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rivare da uno sforzo conoscitivo oppure mirare 
soltanto al ricatto emotivo verso un consumatore 
che, per così dire, se la storia è vera, gode di più, 
consuma con più piacere. 
Questa cosa del “è successo veramente” deri-
va dallo spettacolo contemporaneo, non dalla 
tradizione realistica, ed è interessante che il tuo 
esempio sia legato a un film horror, con ele-
menti di soprannaturale; controprova del no-
stro desiderio di tenere insieme esigenze oppo-
ste – un bisogno di storie vere e al tempo stesso 
un bisogno di evasione dalla fatica della realtà 
. Il fatto che molte scritture realistiche girino 
intorno a quest’estetica spettacolare è proprio 
un ottimo esempio di quello che intendo per 
realismo dell’irrealtà. Il che però non coinci-
de, ripeto, con un giudizio di valore; di fatto 
in questa contraddizione possono nascere sia 
cose molto buone che molto scadenti. Molti 
racconti belli di questi anni girano intorno a 
questa contraddizione. E’ il caso di alcuni libri 
di Franchini, o di Qualcosa di scritto di Trevi, 
che secondo me rappresentano esiti positivi di 
queste tensioni realistiche che devono molto al 
fascino del sembrar vero, dell’esser vero. E poi 
naturalmente c’è Gomorra (e lo stesso Saviano 
ha appreso molto da Franchini): un’opera che 
a mio avviso deve molto della sua forza di im-
patto a questa contraddizione, oscura all’auto-
re e anche a molti lettori.
In questo quadro, intanto, molti critici mili-
tanti pensano al romanzo come a un genere 
puramente commerciale, col quale non si può 
fare più nulla di interessante. Sarà; a me pare 
che molti dei libri più belli degli ultimi anni 
restino pur sempre romanzi. Siti, Mari, Peco-
raro sono i primi che mi vengono in mente: 
insistono a pensare in chiave di rappresenta-
zione totale, insistono a inventare strutture 
complicate, vedono le contraddizioni (e non 
le allontanano da sé e da noi, ma ci riflettono 
sopra).

Nel panorama del “flusso”, è come se le opere 
perdessero la loro autonomia. L’effetto di realtà, 
l’autenticità percepita di un’opera, passano per la 

nel soggettivismo. Da un lato la necessità di 
affrontare il presente attraverso un gran nume-
ro di ‘effetti di realtà’, dall’altro l’impressione 
che la realtà stessa non sia più circoscrivibile, 
non sia più a portata di mano. Quanta irrealtà 
e quanto spettacolo c’è dietro questo realismo 
di cui tanto si parla? 
La stessa contraddizione spiega tra l’altro la 
fortuna attuale, non solo in narrativa ma an-
che in poesia, di forme ibride, che chiamano in 
causa scritture a statuto veridico come il repor-
tage, il memoir, il diario, il taccuino di viag-
gio, mescolandole a scritture di invenzione. 
Una scelta che può dare risultati molto buoni, 
a volte, ma che è anche significativa di una cer-
ta mancanza di fiducia in costruzioni coeren-
ti e ‘totali’, come aspirano di solito ad essere 
quelle del romanzo tradizionalmente inteso. 
Le forme ibride da un lato aiutano a eludere 
la cantieristica pesante del romanzo, dall’altro 
autorizzano a una struttura agile, leggera, in 
un certo senso già pronta; visto che c’è poco 
di inventato, allora non c’è bisogno di creare 
troppe simmetrie e livelli, si può fare a meno 
di grandi ambizioni strutturali. Mi sembra un 
dazio pagato allo spettacolo contemporaneo, 
che ci chiede appunto di ridurre le strutture, le 
simmetrie, i livelli; e lo chiede per permetterci 
di di essere molto veloci, frammentari e legge-
ri, orizzontali e sintetici nella comunicazione.

Rispetto a quello che dici, da una parte non c’è 
più la forma chiusa del romanzo, dall’altra c’è 
un’esigenza di verità a cui si cerca di far fron-
te anche con effetti realistici, forme testimoniali, 
trucchi di vario tipo, che ottengono esiti diversi e 
paradossali. Da una parte mi viene in mente Siti, 
con tutto quello che si può dire sulla cosiddetta 
autofiction, dall’altra la locandina di un film di 
Sam Raimi di qualche anno fa, The Possession, 
Il male vive dentro di lei: un volto rivolto verso 
l’alto, interamente nascosto da una mano livi-
da artigliata, che esce dalla bocca spalancata di 
quello stesso volto. Sopra la mano, la scritta “da 
una storia vera”. Esigenza di verità e tentativo 
realista si declinano in vari modi, possono de-
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le nicchie al posto del principe). C’è anche chi 
la rivendica, questa eredità, e fa notare che la 
poesia nasce dal connubio con la musica, e in-
sieme da una dimensione sociale, che si espri-
me attraverso una fruizione collettiva; il che è 
senz’altro giusto da un punto di vista storico, 
a patto di non sorvolare sul piccolo dettaglio 
che negli ultimi secoli la poesia si è invece so-
prattutto immaginata come esperienza indivi-
duale, mentale e fortemente culturalistica, ca-
pace – questa è un’ambizione straordinaria se 
ci pensate – di trovarselo da sè il ritmo, cioè 
di inventarselo con i propri mezzi verbali; una 
musica superiore che fa a meno delle note, una 
dimensione assoluta, impervia, solitaria, spesso 
antagonista rispetto al ‘sociale’. Ecco, oggi mi 
pare che si ritorni a immaginare una poesia che 
invece ha bisogno non solo di una base ritmica 
esterna, di un microfono, magari di un certo 
tipo di illuminazione e di una scenografia, ma 
perfino, e soprattutto, di un pubblico solidale, 
di una conferma collettiva. È anche una poesia 
sempre meno oscura, o perché insegue effettiva-
mente la chiarezza, nei poemi narrativi, o per-
ché si nasconde dietro una letteralità ironica (e 
polemica), in certi esperimenti di post-poesia; 
l’oscurità fa parte di quelle scommesse di sen-
so, a volte straordinarie a volte fallimentari, di 
cui oggi abbiamo sempre più paura. Possiamo 
salutare con soddisfazione la poesia che cerca 
un nuovo contatto col pubblico, che cerca una 
dimensione narrativa, o nuove ragioni d’essere, 
ma a volte affiora il rimpianto di una poesia che 
voleva invece fare un salto nel buio e scommet-
teva su un lettore che fosse disposto ad accettare 
un certo margine di oscurità nella speranza di 
capire qualcosa di più alto e definitivo.
Poi, in realtà, le due strade che sto descrivendo 
sono entrambe praticate, non è che la poesia 
oscura e la poesia soggettivistica siano finite, 
anzi tutto sommato restano maggioritarie; 
però mi pare che siano su una china discen-
dente, mentre forse torneranno in auge, o già 
tornano in auge, forme appunto più interme-
diali, più epiche, più narrative di poesia.

biografia dell’autore, per i legami dell’opera con 
un vissuto. E da qualche parte dici anche che lo 
scrittore di massa è quello più individualistico, 
quello che più parla di sé. In questo contesto al-
lora, la poesia, che era quasi istituzionalmente 
il luogo letterario in cui il soggetto si esprime e 
parla di sé, che fine fa?
La narrativa perde in autonomia perché si affi-
da sempre più spesso a linguaggi, saperi e tec-
niche non letterarie; la poesia non solo segue 
strade analoghe, ma in più mi pare si allontani 
dal suo baricentro lirico e soggettivistico. E’ il 
suo modo di inclinare all’eteronomia (probabil-
mente la tradizione lirica moderna ha costituito 
la massima forma di arte per l’arte, di arte au-
tonoma, che sia stata concepita in Occidente). 
Ecco, simmetricamente a quello che accade in 
narrativa, anche in poesia perde lentamente 
terreno l’ideale (lirico) di una scrittura assolu-
ta, che si misuri direttamente con grandezze 
infinite. L’io lirico moderno era fortemente 
identitario (critico e tragico); l’individualismo 
attuale è mutevole e prêt-à-porter, o se preferi-
te aggiornabile (come un profilo social). Anche 
per questo guadagna terreno una versificazione 
antilirica e antitragica, volentieri ironica, non di 
rado a dominante narrativa. Abbiamo sempre 
meno poesia immaginata per la lettura menta-
le e sempre più poesia fatta per il palcoscenico, 
per la declamazione, per la lettura ad alta voce; 
una poesia che si appoggia a un microfono, o 
a un’installazione, che dialoga con la videoarte, 
con quinte teatrali, con forme di sonorizzazione 
o improvvisazione. O che appunto racconta, in 
forme drammaturgiche o epiche.

Restano poeti identificabili in quanto poeti ades-
so o no?
In un certo senso è un ritorno alla poesia delle 
origini, se vogliamo al Medioevo, o al Rinasci-
mento, un ritorno a una dimensione sociale, 
pubblica, in un certo senso perfino cortese della 
poesia; vale per la nuova poesia di massa degli 
youtuber, che può perfino finire in classifica, 
ma anche per gli sperimentatori più sofistica-
ti e di nicchia (con rispettivamente le masse e 
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vera qualità distintiva). Spesso lo riconosci an-
che dal fatto che tende a scrivere un certo tipo 
di libri, che hanno insieme caratteristiche di 
intrattenimento efficace, ma anche una certa 
dimensione di responsabilità morale e civile. 
Ennesima prova che non c’è nessuna contrad-
dizione fra la ricerca di un massimo di spet-
tacolarità e un massimo di impegno sociale. 
Direi anzi che oggi l’impegno, un certo tipo 
di impegno facile da sintetizzare e poco pro-
blematico, è ingrediente non secondario dello 
spettacolo ‘intelligente’.

Avevo letto in un articolo che Amazon, quando 
pubblichi sul sistema di auto-publishing, che in 
Usa è molto diffuso, ti consiglia di andare sui so-
cial e occupare l’ottanta per cento del tuo tempo 
parlando di argomenti di attualità, e solo il venti 
per cento del tuo libro, come se dovessi investire il 
tuo tempo molto di più in questa che tu chiami 
“estetica mediale”, farti avere un rapporto diretto 
con le persone, ma su tutto: sulla musica, sull’at-
tualità, sulla politica...
Trovare un aggancio con la cronaca è diventato 
molto importante nella “letteratura circostan-
te”, per ragioni eminentemente spettacolari: la 
nostra sensibilità si gioca sempre più sul pre-
sente e la nostra attenzione, come del resto la 
nostra memoria, è sempre più contratta. Anche 
se poi paradossalmente questa stessa ambigua 
volontà spettacolare può benissimo affidarsi 
all’estetizzazione del passato: un filone sempre 
più importante della letteratura circostante è il 
romanzo (neo)storico, o la biografia romanza-
ta di grandi figure lontane. Se guardate quel-
lo che è successo nei premi e nei casi lettera-
ri nel 2018 è quasi incredibile, sconcertante, 
per quanto è formattato. Si può essere molto 
legati alla cronaca o si può anche benissimo 
pescare nel passato novecentesco più nobile e 
più blasonato, non c’è grande differenza: leg-
giamo comunque racconti molto attratti dal 
racconto per immagini, attuali o facilmente 
attualizzabili, che si danno un’aria da romanzo 
ma che possono essere riassunti senza sforzo, 
anche perché spesso non concedono partico-

Mentre “intellettuale” è diventato quasi un in-
sulto, l’autore ora ha uno status sociale molto am-
pio proprio nella performance spettacolare, con 
tutto l’annesso giro di festival e presentazioni. Tu 
descrivi bene come è cambiato radicalmente que-
sto status.
È una delle differenze più nette rispetto alla 
“letteratura di una volta”, e rispetto al Nove-
cento. Il Novecento conferiva un certo pre-
stigio, culturale e intellettuale, allo scrittore; 
pensate a quanto ne avevano fino agli ultimi 
vent’anni del Novecento alcuni poeti. Non 
è che allora fossero più letti di quanto non 
lo siano oggi, però la parola del poeta con-
tava molto nel dibattito culturale: la parola 
di Fortini, la parola di Pasolini, la parola di 
Sanguineti, e prima ancora quella di Monta-
le, di Ungaretti… Non erano certo autori di 
bestseller, ma le loro posizioni pesavano, non 
solo per i loro lettori. Con la fine del Novecen-
to tramonta progressivamente la figura dello 
scrittore-intellettuale e si afferma invece quella 
dello scrittore-performer; un artista che spesso 
è un tuttologo, di solito un super-giornalista, 
a cui chiediamo soprattutto di saper stare bene 
nel circuito della comunicazione di massa, di 
comunicare efficacemente, appunto; non di 
mostrarci verità che da soli non sapremmo ve-
dere. Ed è una parola, quello dell’attuale scrit-
tore-performer, che può avere rilievo in molti 
ambiti – quelli della società, del giornalismo,  
magari dei social network – ma conta sempre 
meno in quanto parola di intellettuale. Anche 
perché in effetti non ha nessuna specifica forza 
spirituale (se mi passate la parola forte): questo 
tipo di scrittore tuttologo non può dirci molto 
di più di quello che già sappiamo, perché pale-
semente non ne sa molto di più di noi. Magari 
è più divertente, più svelto, più concreto di 
noi, ma non ne sa veramente di più, non è più 
profondo di noi. Lavora in orizzontale, non in 
verticale: può muoversi su diversi ambiti, an-
che multimediali, si destreggia fra riviste, quo-
tidiani e palchi vari, reti tv e reti sociali; può 
parlare di qualsiasi cosa con la stessa autorità 
(che è minima, perché la sua voce non ha una 
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dei mezzi di comunicazione di massa. Non 
solo è molto difficile ragionare in televisione, 
con tempi contingentati e una babele di voci; 
è difficile anche ragionare con un tweet o con 
uno status, perché se cerchi il consenso non 
vai in profondità, la verità ti porterebbe trop-
po lontano dai big like (visto che la verità è 
proprio quello che la gente non vuole sentir-
si dire). Il risultato è che le arene mediatiche 
più esposte sono per lo più appannaggio di 
figure poco interessanti, almeno dal mio pun-
to di vista: i più veloci, che però spesso i più 
rozzi; i più casinisti; i più battutari. Di solito 
è così. Ed è così anche in politica, il che non 
mi pare privo di interesse.
Del resto, l’idea stessa che noi abbiamo di 
cultura è molto cambiata. Il Novecento ci 
ha consegnato un’idea di cultura che era 
spietatamente analitica, fino alla scarnifi-
cazione, alla tortura; l’arte stessa doveva sì 
divertirci, ma innanzitutto doveva conosce-
re, spiazzare, scandalizzare. Adesso viviamo 
invece in un’epoca in cui la cultura è spac-
ciata come borotalco, o vernice, che ricopre 
‘opere’ a cui chiediamo soprattutto svago 
e rassicurazione. Letteratura come auto-
aiuto: qualcosa che ci fa stare meglio, ci fa 
sentire più colti e più buoni, e istruendoci 
ci estetizza la vita. 
Poi per fortuna non è sempre così; ci sono an-
cora scrittori, poeti e intellettuali coraggiosi e 
realmente anticonformisti – ma appunto, non 
sono sempre i più visibili, anzi lo sono rara-
mente.

Ci sono alcune parti del tuo libro, dove ti occupi 
di temi che diventano veri e propri sottogeneri 
della letteratura e del romanzo in particolare, 
per esempio il lavoro precario, il Meridione, la 
camorra, la malavita… Sottolinei come siano 
sollecitati dalle tendenze, dal mercato, e non da 
un interesse e un’ispirazione sinceri. Non si può 
più parlare in letteratura di temi civili senza es-
sere falsi?
Uno dei libri più belli che ho letto negli 
ultimi anni è Works di Trevisan, che in un 

lare attenzione alla lingua e allo stile. Sono at-
tentissimi invece ai meccanismi narrativi, alla 
gestione dei momenti forti del testo, e, ancora 
una volta, a una certa correttezza politica. 
Perché tra l’altro più la politica in Italia diven-
ta selvaggia e scorretta, di destra, più la lette-
ratura mediocre, che è soprattutto di sinistra, 
si butta sul politicamente corretto. Ne scaturi-
sce un dibattito che tende a vivere i problemi 
culturali come problemi direttamente politici; 
il che non solo produce delle semplificazioni 
spaventose – in una stagione in cui la politi-
ca si fa per slogan – ma rende tra l’altro mol-
to difficile un dialogo sereno e approfondito. 
Vedi anche il caso #metoo, che nel discorso 
sull’arte ha prodotto molte polemiche franca-
mente sottoculturali.

Ci sono altri modelli possibili? Da una parte, se 
uno pensa a qualcuno che mantiene una funzio-
ne intellettuale del passato aggiornata ai tempi, 
viene in mente Saviano, che in qualche modo è 
diventato una star, ma che però ha una sua po-
sizione. Dall’altra parte, c’è lo scrittore che surfa 
sulla comunicazione. Ci sono altri ruoli pubblici 
possibili per un letterato, per un romanziere o or-
mai il ruolo pubblico conta più di essere un ro-
manziere e avere qualcosa di particolare da dire 
sulla realtà?
La crisi dello scrittore-intellettuale è reale, 
non soltanto mediatica; effettivamente va re-
gistrata, nella “letteratura circostante”, una 
diminuita autocoscienza teorica e critica de-
gli autori (a cui corrisponde, forse, una ac-
cresciuta competenza narratologica, tecnica). 
Il che non vuol dire che gli scrittori di oggi 
siano meno bravi, anzi forse artigianalmente 
sono anche più efficienti; però di solito ri-
spetto al passato sono meno consapevoli cul-
turalmente di quello che fanno, si pongono 
meno domande. Altro paradosso: i più con-
sapevoli e problematici spesso sono anche i 
meno visibili socialmente. Il che forse non è 
poi così paradossale, perché come dicevo pri-
ma è diventato molto difficile fare un ragio-
namento complesso nella situazione attuale 
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in sintonia con la chiacchiera dei media, e in 
qualche modo taumaturgico (“leggimi e ti 
sentirai migliore”); e che tutto il resto conti 
decisamente meno.

Abbiamo parlato soltanto di Italia, perché il tuo 
libro riguarda la nostra produzione, ma qual è 
la tua impressione sul resto delle letterature con-
temporanee? Un’interpretazione che hai fatto sui 
“cannibali” è che quello era un tentativo di spro-
vincializzarsi. La letteratura circostante è meno 
provinciale di quella di una volta?
Il fatto che sia meno provinciale non vuol dire 
che sia migliore, però non vuol dire neanche 
che sia peggiore. Ho l’impressione che alcuni 
dei fenomeni di cui parlo nel libro, anche fatti 
stilistici, siano comuni ad altri Paesi; e non sor-
prende che la letteratura italiana di oggi dialo-
ghi intensamente con altre letterature – una 
delle caratteristiche dell’arte ultra-contempo-
ranea è proprio la sua dimensione globale, il 
che rende difficile studiarla in chiave esclusiva-
mente nazionale. Certamente i modelli anche 
linguistici dei nostri scrittori sono sempre più 
spesso modelli non italiani (spesso anche non 
letterari). 
Detto questo, ritengo che dal confronto con 
gli altri, se confronto deve esserci, la letteratu-
ra italiana non esca male. Credo ci siano bel-
lissimi libri in giro, e credo che siano pochi, 
come sempre; ma non molti meno di quelli 
che erano in giro dieci, venti o trenta anni fa. 
Il problema semmai consiste nel fatto che la 
grande letteratura, che si scrive ancora, diventa 
sempre di più un prodotto di nicchia, perché 
letta, conosciuta e apprezzata da un pubblico 
sempre più ristretto – mentre aumenta costan-
temente lo spazio sociale e la visibilità della let-
teratura mediocre e media, una letteratura che 
nel libro chiamo “di nobile intrattenimento”. 
È quella di cui si parla più spesso sui giornali, 
in televisione, nei social, quella che alimenta 
quasi sempre i casi letterari, che fa dibattito; 
e che non è quasi mai la letteratura più viva e 
interessante.

certo senso affronta il tema del lavoro pre-
cario. Nella Letteratura circostante parlo però 
in maniera piuttosto severa di molti libri, 
di narrativa e di poesia, che negli ultimi 
vent’anni hanno creato un vero e proprio 
filone, la riscoperta del vecchio romanzo di 
fabbrica, o comunque la riscoperta del la-
voro come tema centrale della narrazione. 
Non nego che si possano scrivere grandi li-
bri su questo tema e il libro di Trevisan ne 
è un esempio – uno strano frutto tardivo, 
che arriva quando il filone è quasi esaurito. 
Per anni però io ho letto cose abbastanza 
brutte su questo tema. Perché erano brutte? 
Forse perché il tema non meritava di essere 
trattato? Certamente no, presenta elementi 
di interesse molto centrali nella nostra vita 
sociale. Il problema credo nasca quando un 
certo tipo di tema diventa una scorciato-
ia per non fare fatica con la scrittura e le 
idee, quando diventa una specie di ricatto 
nei confronti del lettore. “Parlo di un tema 
impegnato, civile, che gronda sangue, e al-
lora sicuramente scriverò un bel libro, sicu-
ramente è una buona ragione che ti do per 
leggermi”. In questa stagione che per molti 
è di ritorno alla realtà mi pare sia successo 
spesso che temi di forte risonanza civile e 
sociale siano stati usati in chiave ricattatoria, 
e anche per questo hanno prodotto brutti 
libri. Il precariato è un caso, il terrorismo 
è un altro, la periferia un altro ancora (ne 
parlo diffusamente nel libro). 
Il vero problema è che molti libri, nella nar-
rativa e anche nella poesia, nella letteratura 
circostante, sono costruiti intorno a un tema 
ricattatorio, e al tempo stesso sono molto esili 
letterariamente: come se la ricerca di un ‘ma-
nico’ tematico comodo, facile da impugnare, 
esaurisse, o riducesse significativamente, le 
responsabilità stilistiche di chi scrive. E’ un 
trucco facile, a cui si è fatto sempre ricorso, 
però ho l’impressione che nella situazione 
attuale dell’espressione letteraria, e della co-
municazione più in generale, sia diventato 
quasi obbligatorio trovare un tema a effetto, 
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Con la sua ultima opera, Il giardino dei 
ciliegi, Cechov canta la fine di un’epoca. L’a-
ristocrazia decadente e frivola, attaccata a 
radici secolari, e bloccata nell’idea di palazzi 
aviti e giardini d’infanzia, viene spazzata via 
da contadini arricchiti e spregiudicati. Ce-
chov la scrive come una farsa, da ridere. Sta-
nislavskij ne fa una tragedia, da piangere. Il 
Novecento si apre così, con questa discrasia. 
Ridere o piangere: ecco lo sgomento di fronte 
all’albeggiare di un secolo che correrà sempre 
più forte.
Oggi, se pensiamo a Il giardino dei cilie-
gi, oltre al testo vien fuori l’archetipo. E 
il giovane gruppo bolognese Kepler-452 
lo capisce molto bene, trasformandolo in 
Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità 
in comodato d’uso. Il rumore di ieri della 
scure che abbatte gli alberi può facilmen-
te trasformarsi nel fracasso delle ruspe di 
oggi. Dramma ecologico, oltreché culturale 
e umano. Il discorso però si fa ancor più 
complicato perché, al posto della decaden-
te aristocrazia russa, si racconta della fami-
glia Bianchi, Giuliano e Annalisa, che per 
trent’anni hanno vissuto in una casa colo-
nica concessa in comodato d’uso gratuito 
dal Comune nella periferia di Bologna. In 
cambio si sono occupati del controllo della 
popolazione dei piccioni e dell’accoglienza 
di animali esotici o pericolosi, abbandonati 
da padroni irresponsabili. Nel 2015, avvi-
cinandosi l’apertura della nuova Fabbrica 
Italiana Contadina, F.i.co, il più grande 
parco a tema agroalimentare del mondo, 
una sorta di museo della biodiversità, edifi-
cato proprio davanti al loro casolare, arriva 

Ma è davvero qualcosa di nuovo questa presenza del-
la letteratura di nobile intrattenimento, o ha ormai 
una sua storia? Andando indietro si pensa a Dwight 
Macdonald, quando parla di masscult e midcult. È 
ancora lo stesso panorama che ha iniziato a delinearsi 
negli anni Sessanta o c’è qualcosa di più?
Sì, le radici affondano probabilmente nel 
midcult, nelle cose che studiava con ottimo tem-
pismo Eco, però secondo me ci sono anche delle 
differenze. Una delle differenze è che il midcult 
è sempre più scambiato per highbrow; un’altra è 
che nel frattempo si sono molto indebolite l’a-
vanguardie. C’è una osmosi diversa, molto più 
forte oggi; ed è più grande l’equivoco. Nel Nove-
cento la letteratura effettivamente grande aveva 
una diffusione commerciale ridotta, più o meno 
come oggi, ma era più ascoltata, più visibile, più 
discussa e più commentata, sia nella società let-
teraria sia in quella civile, oltre che naturalmente 
nella scuola nell’università. Oggi invece i discorsi 
dei lettori comuni, ma anche quelli dei cosiddet-
ti addetti ai lavori, sono occupati da tantissima 
arte mediocre, che comincia a invadere perfino i 
manuali scolastici e le aule universitarie. E ripeto, 
non è che tutti gli scrittori si siano rincitrulliti; è 
che la nostra idea di letteratura e di cultura, e for-
se la nostra stessa vocazione intellettuale si sono 
parecchio annacquate. Siamo sempre curiosi, ma 
ci stanchiamo presto, e presto abbiamo voglia di 
passare ad altro. E’ un calo di tensione che sento 
anche dentro di me; se lo sento io non escludo 
che possano sentirlo anche altri. Credo che nelle 
vite di tutti, anche nelle vite di chi ha una buo-
na cultura generale e si nutre di arte magari per 
professione, abbia preso posto una dose notevole, 
non dico di stupidità, ma di indifferenza, super-
ficialità e distrazione; e temo che questa dose sia 
destinata ad aumentare. Anche in noi stessi l’at-
tenzione, la capacità di concentrarci, le aspettati-
ve che riponiamo nella cultura vanno diminuen-
do. Questo è un circolo vizioso deleterio: perché 
se siamo noi i primi a essere meno esigenti verso 
gli intellettuali e gli scrittori veri, loro stessi saran-
no meno disposti a parlarci, e a a sfidarci.

KEPLER-452: TEATRO 
PER LA CITTÀ

 DI RODOLFO SACCHETTINI
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dium? Come dare forma adeguata a una 
materia così viva e complessa?
Nicola Borghesi, Enrico Baraldi, Paola Aiel-
lo e Lodo (Lodovico Guenzi) gettano la loro 
rete con la chiara idea di trattenere quello 
che sta per scomparire, tirare fuori qualcosa 
che è già andato a fondo e rischia di essere 
dimenticato per sempre. A loro modo cerca-
no una storia autentica, ma quando tornano 
in superficie, dalla rete non esce fuori una 
storia, ma un intero pezzo di mondo bene 
aggrovigliato in cento implicazioni differen-
ti. Decidono di tenere tutto, a costo di ap-
parire incongruenti e sbilanciati. D’altronde 
in questo caso gli esploratori erano fin dal 
principio solo degli attori, la ricerca “etno-
grafica” si è trasformata presto in amicizia e i 
soggetti dello studio hanno finito per indos-
sare sulla scena i panni dei protagonisti (lun-
ghe pellicce da freddo siberiano). Il teatro 
diventa così ibrido e si srotola in un lungo 
ritratto di città.
Bologna è infatti la vera protagonista con 
tutte le contraddizioni di oggi. C’è F.i.co, il 
turismo, l’ossessione del cibo, gli sgomberi, 
la speculazione sulla street art, Blu e i mura-
les cancellati. Si fotografa una città in rapi-
do mutamento, mettendo il dito nella piaga: 
cosa rimane? Cosa scompare? Cosa sta acca-
dendo? (A questo proposito si legga il recente 
A che punto è la città? Bologna dalle politiche 
del “buon governo” alle politiche del marketing, 
Edizioni dell’Asino, 2018).
Lo spettacolo tiene assieme materiali 
eterogenei, passando dal testo di Cechov da 
mettere in scena a momenti autobiografici 
della famiglia Bianchi, a Lodo, che è  un 
ottimo Lopachin, oltre ad essere diventato, 
dopo il trionfo di Sanremo, un volto 
noto al grande pubblico. E anche l’essere 
dentro a un ingranaggio di celebrità entra 
come materia di riflessione autobiografica 
e autocritica, con una complicazione 
crescente dei piani. C’è la recitazione 
dei non professionisti o “esperti di vita”, 
come direbbero i Rimini Protokoll, c’è 

lo sfratto. Poi segue la permanenza al re-
sidence Galaxy, insieme a decine di fami-
glie di migranti o di senza casa. Insomma 
al posto dell’aristocrazia russa adesso c’è 
una coppia anziana, senza un soldo, che ha 
vissuto a lungo con un babbuino, un lupo, 
un boa, una tarantola, un’ara e poi muc-
che, piccioni, cani, gatti… La loro nobiltà 
è di altra natura. Giuliano e Annalisa san-
no parlare con gli animali. Conoscono tutti 
i nomi dei fiori, degli alberi, delle piante, 
degli insetti, delle bestie. È un attimo per-
ché dalla Russia di fine Ottocento si scivoli 
nell’Antico Testamento. Altro che fattoria 
degli animali, qui sembra di stare sull’arca 
di Noè. Non c’è nemmeno la nostalgia per 
un passato agricolo, il rapporto con la na-
tura appartiene a un’altra era geologica, è 
quasi preistoria.
La sfida di Kepler-452 è molto alta. Dopo 
aver costruito con La rivoluzione è facile 
se sai come farla una sorta di autoritrat-
to generazionale delle aspirazioni e delle 
frustrazioni di giovani creativi, adesso si 
sporge su un mondo diverso, marginale, 
ai confini della città, su un terzo paesag-
gio, direbbe Gilles Clément. Si sposta il 
tema, ma si tiene al centro la relazione, 
cioè il proprio punto di vista in rappor-
to all’“altro”. Tutto nasce dal desiderio di 
trovare una realtà più autentica? Di sco-
prire un luogo dove i conflitti si manife-
stano con più forza? Sì, sicuramente. Ma 
c’è anche la sensazione fortissima di vivere 
in un cambiamento d’epoca radicale, dove 
le differenze sono condannate a sparire. 
Il paradosso è che il museo commerciale 
della biodiversità spazza via la biodiversi-
tà reale e casuale (anche bizzarra, estrema, 
grottesca…). Kepler-452 si tuffa così nella 
cosiddetta “realtà” con quella “fame” tipi-
ca di una certa scena di questi anni. Poi 
però arrivano le questioni più difficili, in 
fin dei conti sempre le stesse: come fare a 
tornare a galla e raccontare tutto quel che 
è successo, scegliendo il teatro come me-
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cittadino, interrogarsi su domande che 
riguardano il vivere comune. È una 
percezione acuta e molto chiara. Il teatro 
riscopre la sua inimitabile capacità di 
raccogliere attorno a sé un gruppo di 
persone, in carne e ossa, di fare comunità, 
di porre domande scomode, di scegliere un 
punto di vista forte. E il teatro si riempie 
di nuovo e si riattiva il più sano ed efficace 
strumento di marketing del teatro: il passa-
parola. Qualche insistenza sulla sincerità 
dell’esperienza viene riequilibrata dalla 
struttura drammaturgica, che abilmente 
tiene assieme il piano biografico-
emozionale, la realtà della cronaca, la 
profondità della narrazione cechoviana.
Una certa sfrontatezza attoriale e l’ostinata 
volontà di capire qualcosa in più dei nostri 
giorni confusi appaiono così autentici e densi 
di interesse che l’attenzione dello spettatore è 
tutta tesa a scoprire dove ci vuol portare que-
sto spettacolo, che è un giardino dei ciliegi, 
ma anche un ritratto di città e in fin dei conti 
potrebbe essere pure semplicemente la storia 
di un’amicizia.

qualche brano cechoviano, ci sono spazi 
ampi alla recitazione a canovaccio e molti 
racconti. Si vuol dare voce a chi voce, in 
questo caso, non ha avuto e allo stesso 
tempo si vuole fare un resoconto anche 
dell’esperienza vissuta, con il tentativo 
perciò di trasmettere sensazioni, di far 
immaginare allo spettatore il mondo di 
prima, i fatti salienti. Intanto sulla scena 
si proiettano video che aiutano a capire 
il contesto, in mezzo a una scenografia 
composta dalle autentiche voliere e gabbie, 
ora rimaste vuote, e il mobilio reale della 
casa sotto sfratto. Non tutto vive con 
la medesima forza. A volte il testo di 
Cechov diventa ombra, altre volte il ritmo 
rischia di smagliarsi. Non è facile tenere 
il giusto equilibrio tra la forte personalità 
della famiglia Bianchi e la dinamicità e 
il talento dei tre attori. La scena a volte 
stride, ma si tratta di uno di quei rari casi 
in cui la vivacità è tale che il disorganico 
trova piena cittadinanza. Assistere allo 
spettacolo acquista un sapore particolare, 
sembra davvero di partecipare a un rito 
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dei minatori del Sulcis Iglesiente, ha vinto il 
70° Prix Italia 2018 nella categoria Radio Do-
cumentary e Reportage (cosa che non acca-
deva dal 1964 per la categoria audio-doc); e 
per la prima volta in assoluto per un prodotto 
italiano, si è aggiudicato il Prix Europa 2018 
come Best European Radio Documentary. 
Il Sottosopra è un viaggio sonoro tra le miniere 
del Sulcis Iglesiente. Un viaggio potente che 
con suoni, rumori e voci ci trascina per qua-
rantacinque minuti nel buio delle gallerie con 
la forza dolce di una memoria mai del tutto 
pacificata e l’eco ancora vibrante delle vite spe-
se nelle viscere della terra. 
Le storie di Silvestro e Manlio sono raccontate 
in parallelo. I ricordi e le versioni si inseguono 
e si distinguono, si distanziano per poi incro-
ciarsi e convergere. I ritratti che ne vengono 
fuori sono quelli di due uomini profondamen-
te diversi per estrazione, carattere e cultura, 
ma accomunati dall’amore e dall’orgoglio per 
il proprio lavoro e per quella battaglia. 
Silvestro è il più giovane tra i due. Comincia a 
lavorare in miniera a 23 anni: la sua intenzione 
era lavorare per qualche mese e racimolare i 
soldi per comprare una macchina. Rimarrà in 
miniera per ventotto anni e la miniera diven-
terà per lui scuola di vita e palestra politica, al 
punto da sentire per essa una sorta di gratitu-
dine filiale: “La chiamo babbo la miniera, la 
chiamo padre perché mi ha dato da mangiare, 
mi ha dato da vivere, la miniera, mi ha inse-
gnato a vivere. Il babbo non ti coccola, il padre 
non ti coccola, ti pesta, se fai una cosa che non 
va bene ti rimprovera; e la miniera è lo stesso. 
Stai attento, devi rigare dritto, perché se non 
righi dritto quella ti fa male. Politicamente”, 

Conta le gocce del mare, 
Conta i granelli di sabbia: 

Avrai contato i nostri sospiri 
Nel cuore della terra. 

Manlio Massole

Dicono che la pazienza sia la virtù dei 
forti. Invece no, non è vero: la memoria è la 
virtù dei forti. La memoria che racconta, che 
ammonisce, la memoria di chi sa perché c’era. 
Ed è oggi che me ne rendo conto, oggi che il 
tempo e la morte la rendono lontana e confusa 
quella memoria, sfumata. 
Conosco un posto nel mio cuore dove tira 
sempre il vento, dice la canzone. Per me quel 
posto si chiama Sulcis, il posto che meglio di 
tutti racconta la parabola della lotta per il la-
voro in Sardegna. Ed è da qui, da questo an-
golo di terra violentata, insultata, incompre-
sa e abbandonata che mi piacerebbe partire. 
Dall’occupazione delle miniere del 1992, rac-
contata ancora oggi con toni epici; e da due 
dei protagonisti di quell’occupazione: Manlio 
Massole, maestro, minatore e poeta, e Silvestro 
Papinuto, minatore fornellista e appassionato 
speleologo.
Tra settembre e ottobre 2018 Il Sottosopra, au-
dio-documentario di Giuseppe Casu e Gianlu-
ca Stazi, diretto da Stazi con la collaborazione 

STORIE
VENTO SUL SULCIS 

 DI MICHELA CALLEDDA
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troppo dispendiosa e perdeva competitività. La 
situazione era tragica con le fabbriche di Porto-
vesme vicine al fallimento e il progetto carbone 
che stentava a decollare. Dopo un’assemblea i 
minatori di San Giovanni decidono di occu-
pare la miniera. Racconta Papinuto: “Il lune-
dì mattina siamo arrivati in miniera, ci siamo 
cambiati, è arrivata la macchina con l’esplosivo 
e come è entrata dentro l’abbiamo sequestrata, 
abbiamo chiuso la galleria e abbiamo iniziato 
l’occupazione, abbiamo bloccato tutto: non si 
entrava e non si usciva più. Un po’ di scompi-
glio l’abbiamo creato, perché non lo sapevano 
tutti; lo sapeva pochissima gente”.
Se l’avessero saputo tutti, se la notizia avesse 
circolato preventivamente, in molti probabil-
mente non si sarebbero presentati al lavoro. 
In quel modo, invece, tutti erano, di fatto, re-
sponsabili: operai, capiservizio, direttori. Tut-
ti, perché la cassa integrazione riguardava tutti. 
Fu rivolta: 30 minatori si chiusero nella mi-
niera di San Giovanni con 3mila chili di esplo-
sivo. La prima settimana fu complicata, vide 
il muro contro muro con i sindacati e perfi-
no con le altre miniere; era la prima volta che 
dei minatori si asserragliavano in galleria con 
la volta armata. Poi vennero la solidarietà e il 
sostegno, che crebbero a macchia d’olio, supe-
rando i confini dell’isola: la battaglia dei mina-
tori del Sulcis era sulle prime pagine dei gior-
nali, su tutti i telegiornali, incassava solidarietà 
dal continente e dall’Europa.
I lavoratori chiedono la revoca totale dei prov-
vedimenti di cassa integrazione per 300 lavo-
ratori, pur consapevoli del deficit delle minie-
re. Essi non volevano, malgrado ciò che negli 
anni si è detto, tenere le miniere aperte a tutti 
i costi: ne conoscevano la durezza e voleva-
no evitare ai propri figli di percorrere quella 
stessa strada fatta di sudore, fatica e rinuncia. 
Chiedevano però, per i loro stessi figli, un la-
voro diverso, ma un lavoro: consapevoli che 
la chiusura delle miniere poteva significare il 
deserto economico e la povertà. Chiedevano 
riconversioni, altre fabbriche e altre aziende. 
Ricorda Massole: “Eravamo circondati da non 

continua Papinuto, “mi ha insegnato tante 
cose, mi ha dato tutto quello che mi serviva e 
perciò la chiamo padre. Nos naraus unu fued-
du: a ki mi ‘ona pani du tzerriaus babbu. Chi 
mi dà pane lo chiamiamo babbo.”
Più complessa e originale risulta la storia di 
Manlio Massole. Manlio nasce nel 1930, 
prende il diploma magistrale e diventa mae-
stro elementare. Insegna prima a Iglesias, poi 
riesce a ottenere una cattedra a Buggerru, suo 
paese natale. Buggerru è un paese di mare cir-
condato dalle miniere con un’economia esclu-
sivamente mineraria. Manlio si trova a inse-
gnare in una classe di figli di minatori. I suoi 
alunni hanno, come unica prospettiva futura, 
la miniera; tutti i suoi amici, tutte le persone 
che frequenta fuori dalla scuola, lavorano nelle 
miniere. In questo modo si rende conto che 
gli è necessaria un’altra prospettiva, una nuova 
coscienza. Così decide di scendere in miniera: 
dapprima con l’intenzione di scrivere un sag-
gio, fino a maturare la consapevolezza di voler 
diventare minatore. La proprietà gli offre un 
lavoro in amministrazione, e lui lo rifiuta. Per 
poter scendere in galleria si ritrova costretto a 
fare quello che i suoi compagni considerano il 
più infame tra i lavori: il cronometrista.
“Nella vita probabilmente dovevo proprio fare 
questo, andare al buio, nel buio; andare sotto-
terra, andare a conoscere altri uomini assolu-
tamente diversi da me per storia e per cultura. 
Essere minatore più che un lavoro, un mestiere, 
è uno stato d’animo” dice Massole. “È un modo 
di essere, appunto. Una volta che si va in minie-
ra o la si rifiuta e si scappa o si sente l’orgoglio 
di essere minatore. Questo orgoglio è dato dai 
tanti pericoli che si affrontano in miniera e che 
l’uomo, diventato minatore, riesce a superare, 
ma vincendo se stesso però. L’ego, l’io, non esi-
ste in miniera. In miniera esiste il noi. Si ha una 
necessità continua dell’altro. Raramente un mi-
natore dice io, io, io. Noi, noi, noi.” 
È nel maggio del 1992 che i minatori della Sim 
(gruppo Eni) ricevono le lettere di cassa integra-
zione: si dovevano chiudere tutte le miniere me-
tallifere del Sulcis perché l’estrazione risultava 

STORIE



100

STORIE
G

LI A
SIN

I 60

Mentre scrivo è dicembre. Un dicembre che 
sembra maggio, mite e benevolo; un dicembre 
di cieli sereni, campagne fiorite e mari assen-
nati. È un dicembre dolce, come capita spesso 
da queste parti, incurante di quella che si pre-
annuncia una burrascosa campagna elettorale 
per le elezioni regionali che sono ormai dietro 
l’angolo. Una campagna elettorale frammen-
tata e frammentaria, riflesso fedele di quanto 
accade nel continente. Forse è questo il nostro 
destino, una specie di peccato originale per es-
sere nati in un posto sublime e tragico: una 
dissonanza continua tra la bellezza di quello 
che ci circonda e le possibilità che ci offre.

Cosa è rimasto, in questa terra, di quella bat-
taglia del ‘92, solo in apparenza vittoriosa? La 
risposta la danno ancora Manlio Massole e Sil-
vestro Papinuto, i loro percorsi lontani all’ori-
gine ma che si incrociano per convergere in un 
unico e amaro epilogo: quella battaglia non è 
servita a niente.

so quante forze di polizia e temevamo che cer-
cassero di farci venir fuori a forza. Ancora oggi 
posso dire in tutta tranquillità che non ci sa-
rebbero riusciti perché i reparti operativi spe-
ciali in miniera eravamo noi e ci saremmo ben 
difesi. Ebbene, a un certo momento, io credo 
l’avessero capito le autorità”.
La battaglia che si chiude dopo 35 giorni di oc-
cupazione vede i minatori vittoriosi con la revo-
ca della cassa integrazione e la sospensione del 
piano di smantellamento. “Sapevamo di vince-
re, abbiamo vinto con sofferenza e con rischio e 
non potevamo che vincere. Dovevamo vincere 
in un modo o in un altro e questa lotta la poteva 
vincere solo gente speciale, specialissima, come 
è la gente di miniera. Non ci siamo battuti sol-
tanto per noi, ci siamo battuti per tutto il ter-
ritorio, per il Sulcis Iglesiente che merita altra 
sorte”. Rispondeva così Manlio Massole alle do-
mande di una giovanissima Bianca Berlinguer 
che lo intervistava in diretta per il Tg3. 
Manlio Massole è morto lo scorso 11 ottobre, 
quasi a chiudere un’epoca non remota, certa-
mente irripetibile.
Dopo quella battaglia, cosa è rimasto del Sul-
cis e cosa della Sardegna? Le miniere sono 
chiuse, il deficit delle miniere non è diventa-
to capitale investito, l’economia va a rilento, 
il tessuto industriale non esiste. Il Sulcis è un 
deserto, una delle province più povere d’Italia, 
tra le più povere d’Europa. La Sardegna tutta 
gli fa da eco: continua a essere la terra bella 
e massacrata di sempre, una terra schiacciata, 
una terra che un tempo è stata spavalda e or-
gogliosa; una terra che ha lottato per il lavoro, 
per l’autonomia e per l’autodeterminazione e 
che cerca di mantenere viva la tensione verso 
l’indipendenza. Una terra che oggi, a dispetto 
di quelle battaglie, vede la Lega che fu antime-
ridionalista e secessionista, superare il 10 per 
cento dei consensi alle elezioni politiche; una 
terra nella quale Matteo Salvini può permet-
tersi di designare in maniera diretta quello che 
sarà il candidato alla Presidenza della Regione 
per la coalizione di centro-destra, data per vin-
cente nei sondaggi.



101

STORIE
G

LI A
SIN

I 60

Sei fissata! Basta Marina!”
Ariel era in camera, sentiva la mamma che tos-
siva e piangeva, ascoltava suo padre che diceva: 
“Marina non sei più la stessa!”
Dopo quel giorno, Ariel faceva le medie, suo 
padre è tornato sempre meno a dormire e nel 
giro di un anno si è ritrovata in cucina davanti 
alla tavola con i suoi che le dicevano: “I tuoi 
genitori ti amano. Papà va a stare in un’altra 
casa perché mamma e papà non vanno più 
d’accordo. L’amore di mamma e papà per te 
non cambia.”
Per il primo periodo è andata qualche fine set-
timana a casa di papà, poi ha smesso e non ha 
più avuto voglia di vederlo. Non è convinta, le 
manca, ma preferisce così.
La mamma, tutte le volte che tornava dalla 
casa del padre, le domandava: “Da lui la puzza 
non si sente, vero?”
Ariel le rispondeva di non preoccuparsi, che 
non avrebbe deciso con chi stare in base alla 
puzza, che lei voleva stare con mamma.
Ci sono cose che non riesce a spiegarsi, come 
è possibile che quella donna così sorridente e 
forte sia diventata l’ombra di se stessa. Ariel se 
lo domanda sempre più spesso: “Perché suc-
cedono cose che ci fanno smettere di ridere?”.
Anche Ariel sente la puzza, le brucia spesso la 
gola, ma non lo dice a sua madre perché pensa 
che non la possa reggere. La vede fragile, come 
appesa a un filo.
Quando Marina va alle riunioni della spazza-
tura sente di essere capita, sente che lì non la 
prenderanno per matta, si sente capita. Lì tutti 
vogliono fare qualcosa per chiudere quella di-
scarica calamitosa travestita da impianto per il 
trattamento dei rifiuti.
Ariel per questa sera decide di rimanere a casa, 
è triste per sua madre, cerca di non pensare alla 
puzza. In famiglia, riflette, basta mamma.
La gola ormai le brucia da anni. Non ne può 
più di avere la sensazione di dormire dentro un 
cassonetto.

Entrare non è stato difficile. Marco sa da che 
parte arrivarci.

Da anni indossa la stessa giacca a vento 
bianca. Ha i capelli color fieno, gli occhi ce-
rulei e se ci parli sembra sempre che la cosa 
non la riguardi. Ride, ma di rado e solo se te 
lo meriti.
Si chiama Ariel, ha diciannove anni; la sua 
mamma fa la commessa in un discount, un 
tempo si appassionava ai cartoni della Walt 
Disney e le piaceva La sirenetta.
È appena rientrata in casa e trova sua madre, 
Marina, che ha cenato da sola, sta uscendo: 
“Ariel non ti ho aspettato per cena. Vado alla 
riunione della spazzatura. Faccio tardi, non mi 
aspettare sveglia.”
Da quando l’impianto dei rifiuti ha iniziato 
a fare puzza sua mamma è cambiata. È sem-
pre stata secca e piena di rughe, ma asciutta 
e signorile. Da quando è iniziata la puzza, la 
mamma non è più la stessa, uguale dignità, ma 
adesso è nervosa e triste.
Ariel ricorda il periodo delle elementari come 
il suo periodo più felice, sua madre lavorava 
tantissimo, anche più di adesso, ma era felice 
e rideva.
Si ricorda che quando tornavano da scuola c’e-
ra papà che faceva le coccole, prima a lei, poi 
dava un bacio a mamma e le diceva: “Marina, 
mi piace ridere con te!”.
Con l’arrivo della puzza, tutto è iniziato a pre-
cipitare. Con l’arrivo del maledetto Tmb, il 
Trattamento meccanico biologico dei rifiuti 
di Roma, Marina ha iniziato a ridere sempre 
meno.
Mamma e papà hanno iniziato a litigare.
Papà le diceva che doveva stare calma, che le 
cose sarebbero andate a posto.
Poi papà ha iniziato a urlarle in faccia: “Basta! 

LA PUZZA
DALLE PARTI DI ROMA

 DI NICOLA RUGANTI
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essere chiamato aria. È veleno.
Il naso sente la puzza, la gola rimane strozzata, 
nei polmoni entra acido. 
Ci guardiamo, un attimo, nel buio: serve a far-
ci forza. Abbiamo preparato le micce, le accen-
diamo una dietro l’altra.
Scappiamo verso la scala, appoggiata al muro 
dell’impianto, per la nostra ritirata veloce. 
Sentiamo dietro di noi scoppiare i bidoni con 
dentro roba chimica. Ho paura. Vedo l’aria 
che si illumina di una fosca luce purpurea. 
Ci tiriamo dietro la scala e sprofondando nel 
fango puzzolente – con i conati di vomito e 
questa maledetta tosse secca – ci buttiamo sul 
gozzo e iniziamo a remare.
Solo in quel momento ci voltiamo: le fiamme 
sono già alte.
Il Tevere ci butta aria umida addosso, sentia-
mo il freddo nelle ossa e la puzza dentro i pol-
moni, adesso, per l’incendio, è ancora più acre.
Arriviamo arrancando all’attracco da dove era-
vamo partiti.
Rimaniamo acquattati per un po’. Sono esau-
sta. Ci spogliamo e ci mettiamo i vestiti che 
abbiamo chiuso dentro a un sacco della spaz-
zatura. Sono tutti bagnati, fa niente. Ci cam-
biamo, lasciamo tute e chantilly nella barca. 
Dobbiamo filare.
“Adesso mamma sarà contenta.” Penso solo a 
questo, soltanto a questo.
Appena raggiungiamo la strada. Non capisco 
da dove arrivi, ma sento una botta forte sulla 
testa. Qualcuno mi afferra. Urlo forte. Sento 
Marco che bestemmia. Si accendono dei fari 
altissimi, mi sento accecare.
Capisco dai lampi blu che sono guardie. Men-
tre sono sbattuta a terra, e picchio la testa, 
vedo la riga rossa della divisa dei Carabinieri.
“Vaffanculo! Arrestate chi ci avvelena! Bastar-
di!” Urlo a squarciagola “Avete rovinato la mia 
mamma!” Mi piegano in due e mi spingono in 
una macchina “Maledetti! Voi e i vostri padro-
ni! L’ho distrutto! Alla faccia vostra!”

È il suo incubo ricorrente. Si sveglia sudata e piena 
di rabbia. Sta ancora stringendo i denti e i pugni. 

Abbiamo preso un gozzo, una piccola barchet-
ta abbandonata. Lo abbiamo rimesso a posto 
segretamente, lo abbiamo tenuto nascosto per 
mesi in un anfratto della riva del Tevere. 
Stanotte abbiamo risalito la corrente.
Marco sa che c’è un canale di scolo che dal 
Tevere arriva all’impianto dei rifiuti. Abbiamo 
attraccato, siamo entrati in un’insenatura pu-
trescente invasa da alghe e fango. Ci siamo at-
trezzati con chantilly e tute impermeabili, pre-
se da un armadio con la roba da moto lasciata 
da papà, e abbiamo risalito l’argine del Tevere.
È freddo, ci muoviamo lenti con una scala, 
dobbiamo portare dentro dieci taniche che 
abbiamo preparato con benzina e pece. Ce le 
passiamo faticosamente, ogni tanto inciampo, 
non penso a niente, procedo e basta.
Le ultime notizie che ho sentito sono che la 
chiusura di questa fabbrica di puzza e veleno 
è rinviata. La verità è che quel giorno non ar-
riverà mai.
Abbiamo pianificato tutto per mesi e stanotte 
abbiamo deciso di procedere. Sappiamo che le 
telecamere dell’impianto sono spente da mesi. 
Marco lo ha scoperto perché a cena suo pa-
dre, che lavora al Tmb, ha raccontato che ha 
denunciato i malfunzionamenti dell’impianto: 
la mancanza di sicurezza, le telecamere spente, 
l’enorme accumulo di rifiuti non trattati. Il ri-
sultato è che non è successo niente.
Marco mi ha raccontato che suo padre è triste. 
I primi anni della puzza era anche furibondo, 
adesso non più.
“Ariel sbrigati!” Marco mi chiama. Accelero, 
portiamo le taniche vicino ai grossi nastri che 
trasportano i rifiuti.
Cospargiamo tutto di pece e benzina. 
Marco odia questo impianto quanto me. Non 
ne può più di vedere suo papà tornare con quel-
lo sguardo spento e con quella puzza addosso.
Suo padre gli ripete continuamente che la cosa 
importante è il lavoro, gli dice fino allo sfini-
mento che lui quel lavoro se lo tiene stretto. 
Marco non è d’accordo. Lo vede ogni giorno 
più infelice e ha paura che si ammali.
Là dentro respirano qualcosa che non può più 
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in disparte, fa finta di usare il telefono e ascolta. 
Dopo un po’ arrivano altre persone e capisce me-
glio che uno è il prete della zona e l’altro il presi-
dente del municipio. Le viene da sorridere, non sa 
perché. Vede che hanno voglia di cambiare le cose, 
sente che non si arrendono, ma sente anche che la 
rabbia è tanta. Intorno a loro alcuni cittadini di-
scutono a voce alta, altri, e sono quelli che le fanno 
passare il sorriso, stanno zitti. Hanno lo sguardo 
dell’insofferenza. Esasperati e svegli di notte. 
Ariel decide di rientrare a casa, le è venuto sonno 
e vuole rintanarsi sotto le sue coperte. Forse sta-
sera si metterà una pezza bagnata sulla bocca e sul 
naso, così sentirà solo l’umido del suo fiato.
Marina entra in camera di Ariel mentre sta al-
beggiando: “Dobbiamo andarcene!”, dice con 
la voce alta, ma senza strillare, “Non possiamo 
stare qua. Guarda fuori!”
L’odore è più aggressivo e putrescente del soli-
to; la pezza umida è ormai inutile.
Guarda sua madre e vede che non è in crisi.
Vede la mamma che le parla in modo deciso, 
intuisce qualcosa di diverso. Mamma non sta 
pensando solo alla puzza, la vuole proteggere.
Le dice “Ariel guarda fuori!” Ariel si affaccia e 
il Tmb è in fiamme, ma soprattutto vede un 
fumo nero, così denso e scuro che fa paura.
Ariel trema forte e abbraccia sua madre e sen-
te un abbraccio forte che non sentiva da anni. 
Ascolta una voce che aveva scordato: “Ariel il 
Tmb è pieno di veleni, dobbiamo andarcene. 
Ho sentito il padre di Marco, dice che pos-
siamo andare dai suoi genitori in campagna. 
Quella nube tossica va verso Roma. Noi andia-
mo verso Rieti”.
Ariel si mette a piangere, le viene così, di colpo 
stringe mamma e dice sì. Dice tanti sì e sin-
ghiozza.
La puzza è peggio del solito. 
Mamma e figlia prendono tre cose al volo e 
corrono al bar dove Marco e Gianni, il padre, 
le stanno aspettando.
Fuori dal bar un gruppo di persone discute 
animatamente, tra loro c’è anche Gianni. Sta 
difendendo i dipendenti dell’azienda dei rifiu-
ti. Sta difendendo il suo lavoro.

Quando le succede rimane un po’ a piangere 
nel letto, di rabbia.
Sogna di dare fuoco al maledetto Tmb. Sempre 
nello stesso modo, sempre passando dal Tevere 
e sempre con Marco, il suo amico del cuore.
Si è addormentata vestita sul divano. Sua ma-
dre non è ancora tornata dalla riunione. Vor-
rebbe abbracciarla forte, dirle che c’è un modo 
per uscire da questo inferno. La verità è che 
non ci crede neanche lei. 
Non ha più sonno e decide di scendere in stra-
da per una passeggiata.
È inutile tenere la finestra chiusa, la puzza en-
tra ugualmente, le zaffate arrivano ovunque.
Ariel si mette la sua mascherina e inizia a pas-
seggiare; non ha voglia di usare il telefono. 
Non ha nessuna intenzione di rompere il si-
lenzio notturno delle chat, nessun desiderio 
di infrangere la tregua dagli aggiornamenti e 
dalle storie pubblicate sui social.
Inizia a camminare, si rende conto che nella 
sua zona la puzza ha cambiato il modo di vive-
re, anche la notte. 
Le persone sono così segnate dalla puzza, dal-
la rabbia e dalla frustrazione per quel dannato 
Tmb, che c’è meno paura di camminare la not-
te per le strade.
Le finestre sono chiuse, le luci delle case sono 
accese. 
La mamma di Ariel glielo ha raccontato diver-
se volte: dieci anni fa l’aria poteva essere chia-
mata aria, le aziende facevano a gara a prende-
re le proprie sedi sulla via Salaria. C’era Sky e 
tanti uffici, ma via via hanno chiuso e adesso 
ci sono enormi edifici, tutti deserti.
Era un posto normale, la puzza non entrava in 
tutte le discussioni.
Negli anni le persone che hanno avuto la pos-
sibilità di fuggire dal Tmb se ne sono andate.
Ci sono amiche che Ariel non ha mai più rivi-
sto, né sentito.
Le persone si trasferiscono, vogliono dimenti-
care l’esasperazione, la paura di ammalarsi e di 
marcire a ogni respiro.
Ariel cammina e raggiunge una piazza; trova due 
persone che discutono animatamente. Si ferma 
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si sfrega le mani. Qualcuno che si sfrega le 
mani non abita sulla Salaria e neppure ci la-
vora. Non sa chi è, ma qualcuno c’è che si 
sfrega le mani sulla pelle degli altri. Verrà fuo-
ri, pensa fra sé.
Ariel invece ha smesso di guardare la nube 
tossica, si è persa negli odori. Su quel ciglio 
della strada, lontano dal Tmb, non sente più 
la puzza.
Quasi non se lo ricorda più il suo incubo, ri-
corda solo le sue urla: “Avete fatto diventare 
triste mamma!” Ricorda di aver pensato che 
era un incubo: era un incubo d’amore. Prima 
della puzza non credeva che fossero possibili 
gli incubi d’amore.
Ariel spera che piova e che il cielo si ripulisca. 
In tutti questi anni c’è una cosa che l’ha tirata 
su di morale. Una cosa che faceva di nascosto 
da tutti.
Ogni tanto si fermava guardare il cielo nitido, 
seguiva incantata gli stormi – macchie nere 
proteiformi – e, vergognandosi di dirlo soprat-
tutto a mamma, Ariel pregava segretamente il 
cielo celeste di Roma di mettere fine alla puzza.
Marina è in piedi, guarda anche lei l’orizzonte 
e ha voglia di piangere, di stringere Ariel. 
Succeda quel che succeda inizia qualcosa di 
nuovo, senza veleno.
Marina ripensa a quel fetido odore di bruciato 
che sa di morte, che la prendeva dentro, che 
la faceva stare male. È donna di vita, sa bene 
che nessuno le renderà indietro dieci anni di 
infelicità.
Dieci anni in cui chi abitava – o governava – 
altrove li faceva sentire dei pazzi isterici. Dieci 
anni in cui la differenza era tra chi sentiva la 
puzza e chi non la sentiva, o non la voleva sen-
tire. 
Adesso ha una sensazione diversa. Non si sente 
orfana di battaglia. Sa che cosa vuole fare.
Questa alba tossica ha dentro di sé qualcosa 
che, dopo tanti anni, le fa sperare una vita. 
Stringe sua figlia. Le asciuga i lacrimoni. 
La bocca le accenna una smorfia, è un sorriso, 
per Marina è ora di piangere.

C’è un signore anziano che lo attacca con for-
za e il padre di Marco si difende e risponde 
con agitazione. “Noi ci lavoriamo! Non c’è un 
piano alternativo! Chissà dove ci mandano a 
lavorare!”
Insiste: “Quale interesse avremmo avuto noi a 
incendiarlo!”
Il signore anziano è bilioso e fuori di sé: “Te lo 
dico io cos’è che te lo fa fare! Che entrate in un 
posto che puzza di acido e di morte, che non 
ne potete più! Che l’azienda non vi ascolta!”
Gianni è furibondo: “Ora basta! Siamo in 
mezzo a un nube tossica! Chi più di noi sa che 
è roba pericolosa e mortale questa?!?” Nessuno 
lo aveva mai visto così. “L’azienda ci fa rispet-
tare dei protocolli nel vestiario e nella pulizia 
e siamo monitorati. Non sappiamo cosa respi-
riamo, questo è vero. Ma ti dico una cosa sola, 
e poi vado via. Qui a respirare questa roba che 
brucia non ci sto!
Tra questo lavoro e niente tutti noi preferiamo 
lavorare. Te lo ridico La-vo-ra-re !!!”
Il signore anziano rimane zitto, poi dice a mez-
za voce: “E allora chi l’ha fatto questo disa-
stro ambientale?!? Chi ci vuole ammazzare?!?” 
Mentre si allontana tossisce di una tosse secca 
e maligna.
Gianni ha la macchina vicino, salgono tutti e 
quattro in macchina e partono per la campa-
gna. La strada sale e a una curva Gianni ac-
costa per vedere il Tmb dall’alto. “Se non si 
sbrigano a spegnere è una sciagura. Là dentro 
ci sono dei serbatoi di acido solforico e soda 
caustica che potrebbero scoppiare da un mo-
mento all’altro.” Detto questo Gianni diventa 
silenzioso. 
Non ha idea, pensa tra sé, di chi possa aver 
fatto una roba del genere, gli viene alla men-
te una visione profetica. Si immagina di es-
sere su un camion – inserito dall’azienda a 
fare turni di notte perché non sanno come 
altrimenti reimpiegarli – mentre porta i rifiu-
ti a Rocca Cencia, un impianto a Roma est. 
E immagina anche altri camion che partono 
per impianti di trattamento rifiuti nel Lazio, 
e anche più lontano. Immagina qualcuno che 
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sequestro di passaporti validi per l’espatrio, mo-
tivo per cui l’unica via di fuga è il deserto, poi 
chissà il Mediterraneo. Ma questo non affligge 
gli asmarini, che celebrano con manifesti e car-
telloni i soldati dell’esercito di liberazione e, na-
turalmente, il presidente. È in questo contesto 
placido e sospetto che visito il resto del paese; o 
meglio, il resto consentito dal Ministero del tu-
rismo che vieta certe visite e ne autorizza altre. 
Previo pagamento.

Non vi aspettavamo più
Il treno ha già fischiato due volte quando 
raggiungo la scalcinata stazione di Asmara, a 
ovest della città. Ogni domenica parte la vec-
chia locomotiva italiana che collegava la capi-
tale a Massawa, ripristinata a fini turistici per 
una decina di chilometri. A bordo trovo un 
gruppo di architetti italiani in pensione. Sono 
molti i viaggi organizzati che portano turisti 
europei, soprattutto italiani. “Temevamo che 
non ce l’avresti fatta. Ne varrà la pena, vedrai.” 
Ad accogliermi è Piero, geometra eritreo di 72 
anni, vestito jeans su jeans, è un po’ la guida 
del gruppo. Nato sull’altopiano e diplomato 
ad Asmara, è uno dei massimi esperti idrici del 
paese, mi dice. I macchinisti gettano un’altra 
manciata di carbone nella caldaia e il convo-
glio riparte in una nuvola di fumo e vapore. La 
strada ferrata è stata costruita a partire dal 1900 
e ampliata poi nel 1923; sebbene dismessa, è 
ancora lì che serpeggia tra i burroni e scende 
di oltre 2mila metri fino al mare. “Mussolini 
avrà sbagliato con Hitler”, fa eco Piero ai soliti 
luoghi comuni, “ma qui in Eritrea ha portato a 
termine opere impensabili. Ha fatto costruire 
una ferrovia di 227 chilometri utilizzando solo 
traversine di ferro, non di legno. Gli ingegneri 
italiani progettavano e noi eritrei costruivamo. 
Per questo abbiamo lasciato intatta la ferrovia, 
per dimostrare a tutti che siamo i più grandi co-
struttori del mondo”. Superiamo le discariche 
di Asmara e ci immergiamo nella vegetazione 
arcigna dell’altopiano. Dai finestrini del vago-
ne la vista si perde negli abissi delle scarpate, 
dove la foschia lascia intuire floridi fondovalli. 

Arrivo a fine ottobre, a un mese dallo sto-
rico concordato di pace siglato con l’Etiopia il 
16 settembre. Termina un conflitto fratricida 
durato ufficialmente dal 1961 al 1993, protrat-
to tra alterne vicende fino a oggi. Il processo 
di democratizzazione pare avviato, a sancirlo 
l’imminente revoca delle sanzioni internazio-
nali dall’Assemblea dell’Onu. Una stagione di 
riforme e rinnovamento tanto attesa, che con-
trasta con l’aspetto decadente e specificamente 
post-coloniale della capitale Asmara, da luglio 
2017 patrimonio Unesco. Con la sua struttura 
razionalista, i palazzi art déco ben conservati, 
le cime imponenti di santuari copti e islamici, 
“la piccola Roma” sembra collocata in una cur-
vatura dello spazio-tempo: gli asmarini scandi-
scono la giornata tra bomboloni alla crema e 
cappuccini al Bar Vittoria, oppure siedono sulle 
comode poltroncine di velluto al Cinema Im-
pero dove proiettano le partite di calcio inglese. 
Anche gli stranieri si abituano presto al ritmo 
delle passeggiate, ai “buonasera, come sta?” di 
chi ha studiato l’italiano, alla bizzarra assenza di 
roaming e internet. Questa atmosfera rilassata e 
la foggia passatista lasciano dimenticare ai visi-
tatori e forse anche ai cittadini che in ballo c’è 
un’altra partita, meno mediatica di Manchester 
City-Chelsea: quella dei diritti umani, violati 
secondo la comunità internazionale da Isaias 
Afewerki, ex-leader dell’Eplf (Fronte di libera-
zione del popolo eritreo) e primo presidente in 
carica dal 1994. Sono molte le accuse mosse al 
governo di Afewerki, tra cui l’incarceramento di 
giornalisti dissidenti – se ne contavano 18 nel 
2008, in un paese con un solo giornale e una 
sola rete televisiva – l’istituzione di una leva ob-
bligatoria a vita e senza retribuzione, oltre che il 

VIAGGIO IN ERITREA, 
IN TEMPO DI PACE

 DI DAVIDE MINOTTI
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reo guard rail con i babbuini che ci lanciano 
sassi. Passiamo per Nefasit e Ghinda poi rag-
giungiamo il deserto, cosparso di mine interrate 
che mietono ancora vittime tra i civili. Entro a 
Massawa di notte, c’è un black-out. Al lumi-
cino delle torce intuisco l’animo spettrale della 
città, i cumuli di macerie, le brande su cui si 
dorme all’aperto, gli stormi di corvi che grac-
chiano tutta la notte. In lontananza il silenzioso 
profilo del porto. Un solo edificio pare vivere di 
vita propria, illuminato dai generatori mentre 
fuori si tace: è il lussuoso Dahlak Hotel. L’al-
bergo prende il nome da un arcipelago poco 
distante e offre servizi per turisti danarosi. La 
piccola area ristoro, direttamente affacciata sul 
Mar Rosso, è il crocevia obbligatorio per gli in-
trallazzi commerciali della città: trovo impren-
ditori, operai dell’est Europa, poi turisti italiani, 
svizzeri e tedeschi; la lingua ufficiale sembra 
essere l’accento bergamasco. Al mattino chiedo 
di raggiungere le Dahlak, magari aggregandomi 
a un altro gruppo, ma i barcaioli dell’albergo 
non si muovono per meno di 12mila nakfa, cir-
ca 700 euro. C’è un’isola più vicino, dicono, e 
mi ritrovo sull’Isola Verde, verde solo di nome 
perché è semi-desertica e ospita i soliti corvac-
ci. Senza telefono, mi rassegno a qualche ora 
di solitudine quand’ecco che il piccolo scafo 
spiaggia altri bagnanti: si tratta di Ruggero, 50 
anni, imprenditore vicentino nato ad Asmara, 
insieme alla famiglia eritrea. “Strano ritrovarsi 
tra italiani su quest’isoletta, ma del resto non è 
che venga molta gente.” In effetti gli stranieri 
che ho incontrato sono soprattutto italiani nati 
in Eritrea o trapiantati per lavoro. “Io per esem-
pio ho la mia piccola ditta e vengo in Italia 4-5 
mesi l’anno, ma poi torniamo perché i ragazzi 
fanno le scuole qui.” Lontani da orecchie in-
discrete, gli chiedo un parere sulla politica lo-
cale. “Nessuno si aspettava la fine ufficiale del 
conflitto, ma non era successo chissà cosa negli 
ultimi anni. La pace c’era già, solo che adesso 
il governo ha guadagnato in popolarità e può 
fare i propri interessi. Questa è una terra ric-
chissima: tempo fa hanno scavato oro per un 
miliardo di dollari, ma poi è stato caricato su 

Tre stagioni in due ore, recita il motto del Mi-
nistero del turismo. Spettatori del nostro pas-
saggio sono i bambini, che a gruppi sbucano 
fuori dagli arbusti e rincorrono il lento convo-
glio fino a toccarlo. Notiamo allora nugoli di 
villaggi lungo le montagne: tetti di lamiera e 
qualche asino, quasi sospesi in aria. Sullo sfon-
do i monasteri ortodossi dominano le pendici. 
Arriviamo al villaggio di Arbaroba, una ruspa 
di marca italiana è parcheggiata lungo i bina-
ri: qui ci sono i serbatoi costruiti dagli italiani 
nel 1909, usati ancora oggi per alimentare la 
locomotiva. Piero offre biscotti ai bambini del 
posto, poi intima al capostazione di forzare il 
cancello per le cisterne, “purtroppo abbiamo 
perso la chiave...”. Saliamo per un cunicolo di 
scalini pericolati, arrampicandoci fin sopra i 
cilindri colmi di acqua torbida. “Queste opere 
non richiedono neanche manutenzione. Sono 
state fatte in cemento liscio più di cento anni 
fa e funzionano perfettamente”. Ne approfit-
to per chiedere a Piero del suo lavoro. “Sono 
iscritto all’ordine dei geometri e non ho mai 
lasciato l’Africa, tranne qualche corso di ag-
giornamento in Italia. Ho lavorato al dossier 
per l’Unesco. Non è stato facile, perché spesso 
fanno dei controlli e i soldi che ci danno per 
migliorare la città vengono spartiti tra questo e 
quello. Ho avuto i miei problemi perché non 
sono stato zitto e infatti mi sono fatto un anno 
di prigione”. Coglie la sorpresa nel mio sguar-
do, “Che vuoi farci? Non incontrerai altro che 
eritrei simpatici e ospitali, che parlano con 
orgoglio della loro nazione, ma non credere a 
una sola parola. Questa è una dittatura, a co-
mandare è lui, il dio in terra. Gli eritrei sono 
molto ipocriti, più di quanto pensi.” Mi lancia 
un ghigno, poi torna dal gruppo di architetti e 
posa divertito per le foto con i bambini.

Tutto come nel ‘91
La strada per Massawa costeggia la linea del-
la vecchia ferrovia. Salgo su minibus zeppi di 
anziani e madri con i loro bambini. Gli autisti 
sfrecciano su manti stradali malmessi e ponti 
centenari, qualche muricciolo funge da fune-
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puccino del convento di San Antonio; la chiesa 
originale, costruita negli anni Venti e ora ritrovo 
per bambini, è stata sostituita da un nuovo san-
tuario più grande. “Quando sono venuto nel ’84 
c’era solo un grande giardino e la gente veniva 
in chiesa a prendersi un po’ d’ombra. Abbiamo 
costruito il pozzo, la rimessa, poi sono andato in 
missione a New York dove sono scampato all’at-
tacco delle Torri Gemelle. Ora ho 68 anni e sono 
tornato qui, a combattere con la povertà. Non 
abbiamo nulla, il nostro orto è malato e non pos-
siamo permetterci i medicinali.” E allora come 
si spiega la nuova chiesa? “Questa l’hanno volu-
ta costruire degli imprenditori italiani nel 2009. 
Ma a noi non hanno dato nulla. Se hanno avuto 
qualche sovvenzione è un altro discorso e non 
dovete chiederlo a me.” Mi fa entrare: la nuova 
chiesa di San Antonio è un santuario copto, con 
le icone e l’altare ortodosso. Ma la vecchia chiesa 
non era cattolica? “Qui facciamo quello che la 
gente ci chiede di fare.”
Resto a Kehren poco tempo, giusto per non 
perdermi il mercato dei cammelli e il santuario 
di Mariam Daarit, intagliato dentro un baobab 
dove pare che i soldati italiani siano scampati alle 
bombe inglesi. Una sera sento che tutti gli ap-
parecchi dei locali sono sintonizzati sullo stesso 
canale: trasmettono la voce di Isaias Afewerki. 
Trovo file di spettatori davanti agli schermi, mi 
invitano al tavolo con loro. “Sta dicendo che la 
pace con l’Etiopia è il primo passo verso il cam-
biamento, ma è ancora più importante che ogni 
eritreo abbia un lavoro.” Yemane, 40 anni, è un 
soldato congedato, ora disoccupato. “Gli ex sol-
dati possono essere richiamati in servizio in ogni 
momento, quindi aspettiamo nella speranza che 
le cose migliorino. Abbiamo molta fiducia nel 
presidente. Voi stranieri non capite, tornate nel 
vostro paese e scrivete che stiamo sotto dittatura. 
Invece abbiamo i nostri diritti: c’è l’acqua gratui-
ta, per esempio.” Yemane sembra un buon inter-
locutore, gli chiedo se non desideri un paese re-
almente democratico con libere elezioni. “Tutto 
questo arriverà dopo. Contano altri valori, come 
la sacralità dei rapporti umani che per noi sono 
fondamentali. Ci sono villaggi in cui gli anziani 

uno SwissAir ed è finita lì. Il problema sono le 
politiche economiche: sono cambiati i tassi di 
cambio, non si investe, non c’è pensione e si 
bloccano i prelievi mensili in banca, tant’è che 
possiamo ritirare al massimo 300 nakfa e per il 
resto ci sono gli assegni. I prezzi dei beni di con-
sumo sono schizzati e per comprare una vecchia 
macchina puoi anche spendere 10mila dollari.” 
E allora perché non è rimpatriato? “Ero in Italia 
ma nel 2000 col primo tentativo di pace sono 
tornato ad Asmara. Ormai ho tutto qui, ma 
penso che ci trasferiremo se le cose non cam-
bieranno nel giro di un anno. Gli unici italiani 
che stanno davvero bene sono gli insegnanti.” 
Parla delle scuole italiane di Asmara, elementari 
e secondarie. “Sapete quanto prende un profes-
sore? 7mila euro al mese più altri 10mila all’ar-
rivo per i disagi di guerra. Ma se non c’è più la 
guerra!? Sono tutti raccomandati da Roma, si 
fanno qualche anno e pagano il mutuo. Per non 
parlare dell’ambasciatore... vi dico solo che di 
italiani residenti ne risultano 600, ma in real-
tà saremmo una sessantina. Sono dati vecchi di 
anni: non li cambiano per non essere declassati 
a consolato.” Un’ultima domanda su Massawa, 
seconda città per importanza eppure scheletri-
ca. “La città è rimasta ferma al 1991 quando 
sono entrati i carri armati. Anche i corvi li ha 
portati la guerra, non c’erano prima. Ma qui 
manca proprio la mentalità. Pensa cosa sarebbe 
questa spiaggetta con un chiosco per le birre e 
i gelati...”. Mi invitano più tardi al ristorante 
dell’Hotel Dahlak, ci sarà qualche professore da 
Asmara. Dico di sì, ma poi non mi presento.

China, China!
Kehren è il limite a Nord che è permesso visitare. 
Più in là è Nakfa, la città-trincea dove l’Eplf ha 
retto contro gli etiopi. Il Nord è la zona più mi-
litarizzata e me ne accorgo dalla quantità di posti 
di blocco cui fornisco le generalità. Non vengono 
molti visitatori e i bambini al mio passaggio ur-
lano “China, China!” “Lo fanno perché ti con-
fondono con i cinesi che vengono a comprare 
e costruire”. Padre Berhane – o Padre Luce, mi 
traduce lui dal tigrino – è un francescano cap-
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La prima pagina è tutta per il presidente e il 
suo appello alla nazione. Si parla di politiche 
dinamiche, di sviluppo globale, del ruolo che 
l’Eritrea giocherà nel Corno d’Africa, nel Baci-
no del Nilo, nel Golfo arabo. Più avanti leggo 
di un nuovo accordo tra compagnie aeree che 
inaugurano le tratte dirette da Roma, Milano, 
Oslo e Stoccolma: i luoghi dove si concentra-
no più eritrei all’estero. Tornano alla mente 
le parole di Yemane: l’unità non è uno slogan 
politico e va ricostituita con tutti i mezzi leci-
ti, va bene anche un volo Lufthansa. L’attesa 
per il secondo discorso di Afewerki, quello più 
importante, coinvolge anche me: voglio sapere 
cosa dirà in fatto di lavoro, integrazione, po-
litiche sociali. Mi accaparro un posto davanti 
allo schermo e insieme agli altri scorro le im-
magini di EriTv. Mi dicono che il presidente 
parlerà alle otto. Ma finisce uno sceneggiato, 
poi il telegiornale, poi addirittura inizia una 
partita. L’intervista non è andata in onda e 
nessuno sa dirmi quando la trasmetteranno.

risolvono ancora le dispute al posto dei tribunali. 
Siamo un popolo molto eterogeneo, che a lun-
go ha sofferto l’oppressione di paesi stranieri, ma 
siamo uniti. E se restiamo uniti, le nostre spe-
ranze sono più forti.” In sottofondo le parole di 
Afewerki. “Questa di stasera è la prima parte del 
discorso e riguarda le questioni internazionali. 
Domani ci sarà la seconda parte sulle politiche 
interne. Lo stiamo aspettando tutti.” Sono molti 
i dubbi dopo aver salutato Yemane, dalla sua vera 
identità – non sarebbe la prima spia di cui sento 
parlare – all’insistenza quasi fanatica dei suoi ar-
gomenti. Il dubbio più forte riguarda me stesso 
e la poca fiducia che nutro verso le loro idee. Un 
bravo occidentale che viene a insegnare cos’è giu-
sto e sbagliato.

L’ultimo caffè
Torno ad Asmara in attesa di rientrare in Italia. 
Ritrovo la solita atmosfera familiare, quasi fosse 
casa: seduto al Caffè Rosina sorseggio un mac-
chiato e leggo la versione inglese dell’“Eritrea 
profile”, quella che i locali chiamano gazzetta. 
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Una sera al Caffè del “Petit Napolitain” a una 
tavolata di pittori, Modigliani disegnò il mio 
ritratto. La sua faccia era tutta un monumen-
to. Le famose smorfie di Modigliani, quando 
disegnava, non furono mai una posa.
“Disegnare è possedere”, gridava, “un atto di 
conoscenza e di possesso piú profondo e con-
creto del coito, che solo il sogno o la morte 
possono dare”. Si poneva di fronte all’uomo, 
questo enigma-miracolo delle forme, tutto il 
suo istinto carnale e mistico proteso al con-
giungimento magico per cui ogni distanza e 
limite fra sé e quel mondo annullava. 
Di queste fusioni armoniche del suo “angiolo” 
con le forme, testimoniano i disegni, che sono 
la prova piú convincente di come egli abbia 
saputo trascendere la realtà: ritmi brevi, pure 
essenzialità, virgulti di forza per fulminei con-
centrati umani.
Le contrazioni spasmodiche dei suoi muscoli 
facciali e delle sue mani non erano che l’espres-
sione esterna di una profonda emozione inte-
riore, di un combattimento fra il suo spirito 
e la materia, per imprimerla di quel mondo 
che portava dentro di sé, vogliamo dire del suo 
sentimento, cioè del suo stile. 
Lo conobbi nell’autunno del millenovecento-
diciassette a Parigi, durante la guerra. Ma la 
prima volta che intesi parlare di lui fu a Firen-
ze nel ’15, da una pittrice francese giovane di 
molto talento, che mi disse: 
“A Parigi il futurismo non attacca. Ma c’è un 
pittore italiano di genio della stessa forza di 
Picasso. È bello come un astro. Si chiama Mo-
digliani”. 
Confesso che diffidai delle parole della donna, 
che è portata per la ragione del sesso a super-

Una grande mostra al museo Guggenheim di 
Venezia e un bellissimo catalogo edito da Marsilio 
hanno fatto conoscere a chi non lo conosceva uno dei 
maggiori pittori italiani del Novecento, Osvaldo Li-
cini, astrattista, poco amato nel dopoguerra dai cri-
tici e politici del Partito Comunista, di cui pure era 
membro, al tempo dei Guttuso e delle varianti del 
“realismo socialista” e del neorealismo. Era nato nel 
1894 (e vi morirà nel 1958) a Monte Vidon Cor-
rado, nelle Marche; si formò a Bologna (e fu amico 
di Morandi), a Firenze, e a Parigi, dopo la prima 
guerra mondiale, che aveva fatto rimanendovi feri-
to e restando di conseguenza claudicante per tutta 
la vita. A Parigi fu amico e sodale di Modigliani, 
come ebbe a raccontare nel breve testo che pubbli-
chiamo, riproposto anni fa in un volume di suoi 
scritti e lettere curato da Zeno Birolli con il titolo 
Errante erotico eretico (Feltrinelli 1974). Le sue 
Amalasunte (leopardiani omaggi alla luna) e i suoi 
Angeli Ribelli sono tra i capolavori della pittura 
europea, non solo italiana. Attivo nella Resistenza, 
Licini fu anche sindaco comunista del suo paese 
dopo la guerra per più legislature. Siamo felici che 
la mostra veneziana abbia permesso di conoscerlo a 
tanti che ne ignoravano la grandezza. 
Il testo che segue. del 1934. è tratto da Errante, 
erotico, eretico. Gli scritti letterari e tutte le let-
tere di Osvaldo Licini. a cura di Sara Baratta, 
Francesco Bortoli e Zeno Birolli, Feltrinelli 1974).

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

RICORDO DI MODIGLIANI
DI OSVALDO LICINI
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valutare l’Artista, quando è molto bello fisica-
mente.
“Si vous allez à Paris n’oubliez pas d’aller à la 
‘Rotonde’. Vous y rencontrerez des peintres et 
des poètes dans ception du mot.” 
Ferito andai a Parigi in convalescenza, dove 
si trovava l’aia madre, e anche perché mi ero 
giurato di vedere il Louvre. Alla “Rotonde” 
conobbi Picasso, Cocteau, Cendrars, Ortiz, 
Kisling, eccetera. Ma Modigliani non si vede-
va. Mi dissero che non metteva più piede alla 
“Rotonde” da quando l’avevano cacciato di 
peso i camerieri, una sera, che ubbriaco dava 
in escandescenza e disturbava i clienti. Si par-
lava spesso di lui. Questo essere straordinario. 
Una viva simpatia accompagnava il suo nome. 
Una volta capitò Zborowski, il mercante di 
Modigliani, e mi portò a casa sua.
Mi mostrò una trentina di tele di Modi dipin-
te negli anni ’16 e ’17. Le andava a prendere 
in un ripostiglio oscuro, e sorrideva man mano 
che me le mostrava e vedeva crescere il mio 
stupore. Fui preso e vinto quasi subito, dal 
fascino potente e misterioso di quelle mezze 
figure di donne estatiche, incatenate a sogni 
emergenti da fondi semplici ma profondi, con 
un colore ricco incandescente, impreveduto. 
Le linee organiche di certe figure affioravano 
dagli impasti colorati, e riaffondavano nella 
carne producendo un’impressione di rilievo 
potentissima, ottenuta col minimo sforzo e 
senza adoperare le ombre, col semplice gioco 
della emersione della linea che dava da sola il 
senso di tutte e quattro le dimensioni. 
E quando per ultimo Zborowski mi mostrò 
alcuni pezzi sensazionali, certi nudi di donna 
contorti fino allo spasimo, io ebbi l’impressio-
ne di trovarmi di fronte a un pittore grande 
come Tiziano.
M’ero convinto che Modigliani fosse uno dei 
piti grandi pittori viventi, desiderai conoscer-
lo.
Dicevo, adunque che io conobbi Modigliani 
nell’autunno del 1917. 
Una sera ero seduto davanti al caffè de la “Ro-
tonde” aspettando un amico. Il cielo era pe-

sante e Parigi al buio. Io guardavo le nuvole 
che si muovevano lente, frugate attivamente 
da riflettori di guerra che cercavano Zeppelins, 
quando sul largo marciapiede sotto i platani 
nudi, vidi venire un giovane pallido vestito di 
velluto grigio senza cappello, e con un fazzo-
letto al collo, che aveva l’aria di un poeta e di 
un teppista insieme: qualcosa di tragico e di 
fatale.
Dal modo che me l’avevano descritto, non po-
teva essere che lui. lo ero vestito da soldato con 
la caratteristica mantellina grigio-verde della 
fanteria italiana. Modigliani, completamente 
eb , mi notò, si avvicinò, e spinto da un de-
mone che era pili forte di lui, ma in italiano, 
drizzando fieramente la sua testa di poeta ma-
ledetto:
“Ti saluto, eroe a calci in curo!”
Ripeto io ero un ammiratore di Modigliani ed 
ero convinto che fosse il solo pittore capace di 
riscattare (in quel periodo di magra) l’onore 
della pittura italiana. Non raccolsi la provoca-
zione e mi limitai a rispondergli:
“Devi essere un imboscato. Ma lascia il culo in 
pace, e beviamo.” Si sedette bruscamente e mi 
disse: “Perché non ti sei offeso?”
“Perché mi piace troppo il tuo modo di spor-
care le tele.”
Mi chiese se ero pittore. Parlammo della guer-
ra che per lui era una questione di finanze. Era 
furioso contro la retorica di guerra. 
La sua simpatia non andava più agli eserciti 
stanchi, ma alla Russia in delirio, nella più 
completa rivolta e in sfacelo.
“La rivoluzione,” urlava, “la sola cosa sacra, 
più dell’arte, più bella della guerra!”
Io gli ribattei che ero imperialista, conserva-
tore, forcaiolo, che le rivoluzioni bisognava 
spegnerle nel sangue, che non credevo nella 
libertà, che la parola popolo non aveva senso, 
che ero per la sacra autorità, per gli Tzar, per i 
sovrani di diritto divino, per le aristocrazie, e 
credevo solo nel genio di pochi uomini ecce-
zionali.
Modigliani si alzò furioso e guardandomi 
con una smorfia di supremo disgusto e com-
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ridere, è barocca. Come se ci potessero essere 
due soli in cielo! “
“Gli artisti buoni che verranno, quelli che con-
tano, faranno un’arte nuova e tutta impreve-
duta. Non saranno né classici romantici. Ma 
faranno un’arte rivoluzionaria. Saranno quello 
che saranno, ma faranno un’arte rivoluziona-
ria.”
Fu discusso se la natura e la bellezza sono o 
non sono geometriche; si parlò dell’Italia, di 
Venezia, di Lautréamont, del cubismo, della 
scultura greca arcaica, della scultura negra che 
era la sua fissazione. 
Quando Modigliani proclamava o disputava 
d’arte, procedeva per intuizioni e improvvisi 
trasalimenti e lampi, per affermazioni o ne-
gazioni, assolute, categoriche. Niente della 
funebre pedanteria dei nostri aspiranti accade 
mici era in lui. I piü repugnanti paradossi – 
come: “Il paesaggio non esiste,” che per Modi 
era dogma e per gli altri un’eresia — erano le 
verità elementari della sua fede. Modigliani ha 
dimostrato con la sua opera che concentrando 
tutto su l’uomo su l’espressione dell’uomo, del 
sentimento umano, e facendone il centro del 
mondo, si poteva fare una grandissima pittura 
di portata eterna e universale. 
Dicono che Modigliani si ubbriacasse per il 
semplice gusto delle bevande. Può darsi. Io che 
l’ho visto ubbriaco in tutte le sue fasi, cinico, 
amaro, qualche volta sentimentale, notai che 
quando era magnificamente ubbriaco entrava 
in una zona meravigliosa dove tutto era poesia 
assoluta, estasi, delirio. Solo con i suoi fanta-
smi e con se stesso entrava nello stato di grazia 
e felicità che solo a lui era dato. E noi gli aste-
mi, i normali, i savi, facevamo da comparse e il 
sorriso degli sciocchi.
Ogni ubbriacatura di Modigliani fu un capo-
lavoro per quello che disse e per quello che go-
dette. Certi monologhi e soliloqui, e parole di 
immenso amore o di odio sotto la pioggia o la 
luna, non saranno dimenticati troppo presto 
da chi ebbe la fortuna di conoscerlo.
Quel disegno che fece di me una sera, io l’ho 
perduto insieme ad altre cose mie, che furono 

patimento con occhi che mandavano lampi, 
urlò, con aria ispirata e messianica col pu-
gno teso, con gesti enfatici ma bellissimi (e 
con gravissimo scandalo dei borghesi seduti) 
questo passo di Rimbaud della Saison en en-
fer: Idiot!
“Quand irons-nous, par delà les grèves et les 
monts, saluer la naissance du travail nouveau, la 
sagesse nouvelle. la fuite des tyrans et des démors, 
la de la superstition – adorer – les premiers! – 
Noél sur la terre? Les chant des cieux, la marche 
des peuples! Esclaves ne maudissons pas la vie.”
E partì. 
La notte dopo mentre rincasavo, passando vi-
cino a un fanale blu, mi sentii prendere per la 
mantellina. Era Modigliani che mi domandò: 
“Dove vai?”
A Parigi durante la guerra suonava il coprifuo-
co; i caffè si chiudevano alle 10. Quando inte-
se che andavo a letto si meravigliò perché non 
sapevo che a Parigi c’erano dei caffè clandestini 
aperti tutta la notte. “Vieni con me, ho dell’o-
ro.” E mi mostrò un biglietto da 10 franchi.
Percorremmo alcune strade c ci trovammo 
davanti a una porta stretta. Modigliani bussò, 
disse una parola d’ordine e fu aperto.
Scendemmo alcuni gradini e ci trovammo 
dentro un caffè Sotterraneo pieno di gente, di 
luce e di fumo, con le pareti coperte da affiches 
colorati.
“Modigliani!” fu gridato da tutte le parti. 
Era magnifico. Rassomigliava a Baudelaire nel-
la distinzione e nobiltà naturali.
Come farfalle vanno al fuoco, attorno a lui si 
raccolsero le donne. Riconobbi quelle che ave-
vano posato per i ritratti. Ce n’erano di tenere 
e sentimentali, mescolate a più ardite e sen-
suali. Ci sedemmo ed egli ordinò dei gelati. 
Poco dopo la nostra tavola era piena di poeti 
scrittori e pittori amici di Modigliani.
Si cominciò col celiare e si finì col discutere. 
Una specie di schermaglia fra Modigliani e 
tutti gli altri. Le sue frecciate velenose andava-
no ai pittori di tendenza neoclassica: “In atte 
non ci sono ritorni o rinascite. Io adoro Raffa-
ello, ma l’idea un altro Raffaello a venire mi fa 
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cino a casa sua. Gli chiesi di vedere lo studio. 
Mi disse:
“Monta fino all’ultimo piano, troverai la por-
ta aperta. C’è solo un quadro. Io non vengo, 
vado a dormire con la mia musa” (credo fosse 
allora la poetessa inglese). E ci lasciammo.
Salite le scale che erano logore, scivolose 
e di legno, e giunto mi sembra all’ultimo 
pianerottolo spinsi una porta che trovai 
aperta. Entrai al lume dei cerini in un vasto 
stanzone freddo col pavimento di legno co-
perto di cartacce. In un angolo un paglie-
riccio, un cavalletto, e sopra una seggiola 
delle scatole di sardine, vuote. Su una pa-
rete immensa e grigia intravidi appena una 
figura. Mi diressi a quella col cerino acceso. 
Colla bocca chiusa nel suo segreto, lumino-
sa, estatica, una giovane donna ideale ma 
umana mi guardava... 
Da quella volta non vidi più Modigliani.

distrutte da una donna che mi ha e odiato. Io 
ne porterò con me eternamente il rammarico 
amato e la colpa. 
Le parole che Modigliani dedicò a me su quel 
foglio sono queste:
“Caro Licini, la nostalgia dell’Italia, mio primo 
amore, mi avvicina sempre pitt a te.” Che sono 
da mettere accanto alle sue ultime piü com-
mosse e meravigliose: “Cara Italia”
L’ult ima volta lo incontrai  vicino a 
l’“Observatoire.” Come al solito, ubbriaco, 
ma tuttavia sembrava trascinato da un vento 
di idealismo disperato. Mi portò per forza con 
sé: deambularnmo tutta la notte nella nebbia. 
Lui declamava pezzi del Paradiso; io gli dicevo 
brani dei Canti Orfici di Dino Campana, che 
sapevo a memoria e lui non conosceva. “Firen-
ze, giglio di forza,” eccetera.
I nostri sensi erano tutto un inferno mistico. 
Alle tre del mattino per caso ci trovammo vi-
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Abi Morgan

Quando il quattordicenne Kojo arriva a Londra dalla Costa d’Avorio senza 
documenti, senza famiglia e senza parole in inglese, è ospitato in un rifugio per 
richiedenti asilo minorenni. Il sistema si rompe. Kojo si trova intrappolato in una 
rete di ricordi e incubi e deve lottare per l’identità in un mondo in cui è solo. 
In un momento storico come quello che stiamo attraverso, mentre i rapporti 
delle Nazioni Unite riferiscono che mai come ora nella storia bambini senza 
genitori e senza un adulto che li accompagni cercano asilo in Europa, 
il controverso lavoro della drammaturga Abi Morgan è più che mai attuale. 

Abi Morgan (nata nel 1968 a Cardiff ) è una drammaturga e sceneggiatrice gallese, è conosciuta 
per i suoi lavori televisivi come Sex Traffic e The Hour, e per i film Suffragette (2015), The Invisible 
Woman (2013), Shame (2011), The Iron Lady (2011), Brick Lane (2007),. Nel 2002 la sua opera 
Tender le è valsa una nomination come “drammaturgo più promettente” ai Laurence Olivier Theatre 
Awards. Nel 2013, ha vinto il Primetime Emmy Award come miglior sceneggiatura per The Hour.

prossimamente
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