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Rari sono gli eredi di Socrate e milioni, invece, quelli di Aristotele, 
scriveva nel 1910 Carlo Michelstaedter, un giovane ventitreenne di 
Gorizia, prima di ammazzarsi. Non solo tra gli accademici e tra gli 
scriventi: anche tra noi, i persuasi sono più rari di quanti pensano 
di esserlo. Apriamo questo numero con un’accorata dichiarazione 
di Alessandra Ballerini, avvocato degli ultimi, e con una bellissima 
poesia greca di Niki Giannari che ci viene da Idomeni, scoperta 
grazie a Didi-Huberman e all’editore Casagrande. Tornando 
all’Italia abbiamo chiesto a Paolo Berdini un consuntivo 
sull’operato dei 5 Stelle al Comune di Roma, di cui condividiamo 
la durezza e apprezziamo la lucidità. Che disastro, quel gruppo, e 
che disastro la Raggi! Giuseppe De Rita, fondatore e direttore del 
più autorevole luogo di studio delle mutazioni italiane, ha scritto 
un opuscolo su quanto c’è di nuovo e quanto di sempre oggi nella 
società che è la nostra; ne riferisce Marco Farsaglia, e ci torneremo. 
Rinaldo Gianola affronta il problema del precariato nel mondo del 
lavoro, e sempre in Italia Roberto Landolfi ci aggiorna su una preoccupante situazione sanitaria, Marino 
Ruzzenenenti sui problemi sempre aperti di Taranto, e Giacomo D’Alessandro ci fa conoscere la lotta dei 
portuali di Genova contro la vendita di armi italiane all’Arabia saudita e ha intervistato Federico Borromeo 
sui problemi dell’ambiente in Liguria. Marco Triches ci ha scritto una lettera da Belluno, una provincia meno 
addormentata di altre. Davide Bubbico riflette sulle ragioni per cui si emigra dal Sud e Tiziana Colluto 
su quelle per cui sarebbe giusto restare (nel suo caso, in Salento). Dal mondo, Lorenzo Velotti, giovane 
ecologista persuaso, dice che lo stato dell’ambiente è sempre più disastroso ed estremo e che è giunta l’ora di 
ribellarsi. (Ma non possiamo che guardare con costernazione alla debolezza dei movimenti italiani, invitandoli 
al risveglio e ad azioni più decise.) Dobbiamo a Battiston un prezioso dossier sull’attualità socio-politico-
militare in Asia: Emanuele Giordana sull’Indonesia, Paolo Affatato sulle Filippine, Marina Forti sull’India, 
lo stesso Giuliano Battiston sul Pakistan. Una seconda parte del dossier comparirà nel prossimo numero, e 
alla prima abbiamo aggiunto le notizie di Camilla Lombardi sulla condizione delle donne in Cina e sulle loro 
lotte, di Maria Grazia Franceschelli sulla classe media nella Russia di Putin e di Eleonora Copparoni sulle 
migrazioni interne in Africa. Queste nostre amiche fanno parte di “Lo spiegone”, un gruppo di giovani studiosi 
che ci auguriamo possa contribuire assiduamente al lavoro della rivista. Tornando a casa, Giordana Piccinini 
ed Emilio Varrà (“Hamelin”) si indignano sulle ipocrisie e bassezze del mercato dei libri per l’infanzia; Maria 
Teresa Muraca ragiona sull’eesperienza migratoria, alla ricerca di una casa comune, e Marco Vincenzi (del 
Cnca) propone un decalogo per l’operatore sociale, Chiara Scivoletto discute il sistema penale che riguarda i 
minori, Roberta Rao racconta i ragazzi dell’Istituto penale di Nisida, l’isoletta-“riformatorio” di lato a Pozzuoli. 
Lorenzo Alunni, intervistato da Domenico Barberio, parla della condizione dei rom a Roma, mentre Pietro 
Faoro e Savino Reggente riferiscono sul gravissimo sgombro di una struttura di accoglienza bolognese. Ed 
eccoci al “poco di buono” che scoviamo nell’arte dei nostri giorni, con alcune canzoni dell’ultimo disco di 
Vinicio Capossela, con le dichiarazioni di Vinicio raccolte da Goffredo Fofi e con le considerazioni critiche 
di Simone Caputo. Altri testi poetici di valore li abbiamo avuti da Antonella Anedda, sulla cui arte interviene 
Marco Gatto, e Paola Splendore ci ha fatto scoprire quelli di Caroline Smith dal suo formidabile “manuale 
dell’immigrazione”. Passiamo al teatro tornando ancora una volta ad Antonin Artaud e al suo “teatro della 
crudeltà” affinché i teatranti di oggi lo rileggano e pratichino e aggiornino, come auspica Rodolfo Sacchettini 
parlando dell’influenza passata e del ripudio attuale di quel decisivo insegnamento. Per il cinema, torniamo a 
Roberto Minervini, autore di un piccolo capolavoro di cinema politico per l’oggi, intervistato da Alessandro 
Stellino. Piergiorgio Giacchè ha letto (troppo velocemente) due romanzi “antropologici” molto italiani e 
molto di oggi di Claudia Durastanti e di Francesco Pecoraro, due dei nostri premi asinini di quest’anno, il 
cui elenco compare poche pagine dopo, e Nicola De Cilia il “romanzo di Marghera” di Gianfranco Bettin. 
Alessio Trabacchini recensisce l’insolito romanzo per immagini di Miguel Angel Valdivia su San Giuseppe 
da Copertino da cui abbiamo preso le immagini di questo numero. Emanuele Dattilo ricorda la nostra amica 
Chichita Calvino a un anno dalla morte. Per le “Storie”, un breve brano sulla storia della Terra di una geniale 
scrittrice-antropologa cubana di ieri, Lydia Cabrera, e il racconto di un apprendistato tutto d’oggi in una 
casa occupata romana di Tomi Mellina Bares. Nei “Doveri dell’ospitalità” torniamo a Cuba per riproporre, a 
Cura di Alessandra Riccio, il manifesto del “real meraviglioso americano” steso sette decenni or sono da Alejo 
Carpentier, la cui opera narrativa splendidamente barocca è riproposta oggi da Sellerio. Tanti lo citano ma 
pochi l’hanno letto, mentre è fondamentale, crediamo, per comprendere la grande stagione della letteratura 
latino-americana del secondo Novecento.       
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IN CASA

Provateci voi. 
Dopo un boato, un fragore di sangue, con 
ancora il bagliore della lama tra occhi e pel-
le. Il nemico alle spalle o alle porte. Mentre 
la terra trema o la tempesta si abbatte sulla 
vostra casa. 
Provateci voi a strappare via dalla distruzio-
ne, dalle bombe, dal fuoco, dalla furia del 
cielo e degli uomini, i vostri figli, i docu-
menti, gli averi più preziosi e i beni di prima 
necessità, in una manciata di secondi, men-
tre la testa sembra scoppiarti di terrore. 
E poi provate a scappare, con il fratellino 
per mano o disperatamente soli, con la sacca 
sulle spalle, a correre più veloce dei proiet-
tili, degli aguzzini, della paura, del dolore. 
Prova a stiparti su un camion che non ci si 
crede che saresti riuscita a farti cosi piccola, 
con le ginocchia in bocca e i gomiti tra le 
costole, senza più distinguere il tuo corpo 
da quello degli altri disperati compagni di 
viaggio. Prova a vederli cadere senza poterli 
afferrare o soccorrere. 
Provate voi a detestare il vostro corpo che 
cede, si spezza, sbava, si scuote di dolore, 
fame e febbre. Il vostro corpo così esigen-
te, fragile, disobbediente e sporco. Il vostro 
corpo ormai decomposto che pure attira. 
Provate a odiare il vostro sesso, a desiderare 
di non avere varchi, provate a chiudervi per 
non concedere ingressi al vostro aggressore. 
Provate a resistere. E poi a cedere. E provate 
a dirmi cosa fa più male. 

Provate il tradimento, l’umiliazione, il di-
sgusto, per questo corpo che ancora, ottuso, 
meschinamente resiste. 
Provate i deserti, la prigione, la tortura. La 
plastica sciolta sulla schiena, le sigarette 
spente su mani e braccia, le bastonate sotto 
le piante dei piedi, le frustate con cinghie 
o tubi di plastica. Ditemi: quanto resiste-
reste appesi per le braccia, quanto potete 
stare senza bere immobilizzati sotto il sole. 
Qual è il livello di dolore che siete in grado 
di sopportare? Moltiplicatelo. E mille volte 
ancora. 
Vi piace il mare? Provate di notte a distin-
guerlo dal nero del cielo, provate a soppor-
tarne il rumore dopo 36 ore di traversata, 
incastrati tra decine di altri corpi, con il ga-
solio che ustiona la pelle, da bere solo acqua 
salata. 
E magari non sai neppure nuotare. E urli, 
preghi, ma il mare grida più forte. Così forte 
che anche sulla terraferma continuerai a sen-
tirlo, pure se ti tappi le orecchie e ti batti le 
mani sulle tempie. Non uscirà più dalla tua 
testa, il mare. 
Prova a sbarcare. Trascinato da divise in 
guanti di lattice e mascherine sulla bocca. 
Di nuovo rinchiuso, ordini urlati, moduli da 
firmare, paura, disagio e rassegnazione fino 
a qualcosa che assomigli finalmente alla li-
bertà se non alla vita. Prova e essere messo 
in fila, un numero sul polso, contato, spo-
stato, ispezionato, come fossi una cosa, un 
fastidio. 
Prova le code nel campo di accoglienza e in 
questura, prova a dover mostrare, ogni volta 
a sconosciuti, ogni volta diversi, le tue fe-

LA PACCHIA
DI ALESSANDRA BALLERINI



5

 IN
 CASA 

G
LI A

SIN
I 66-67

rite, prova a raccontare l’indicibile. Prova a 
rispondere sempre alle stesse domande senza 
che mai a nessuno degli interlocutori impor-
ti nulla di te. 
Provate a sentire su di voi sempre il sospetto, 
e talvolta, se avete migliore fortuna, la pena. 
Mai il rispetto. 
Prova alla fine a sentirti dire che “non sei 
credibile” che la tua storia “è inverosimile 
e romanzata” che non sei stato abbastan-
za preciso con le date o i nomi di strade e 
fiumi, persi per sempre nella tua memoria. 
Prova a sentirti dire che tutto il tuo dolore 
non è convincente, prova a sentirti dare del 
bugiardo, del profittatore. Prova a doverti 
vergognare della tua sopravvivenza. 
Prova a ricevere il “rifiuto” di qualsiasi forma 
di protezione. 
Prova a essere un rifiuto. Scartato, schifato, 
scacciato. Sconfitto. 
Prova di nuovo ad avere paura, fame, fred-
do, angoscia. 
Prova a doverti ancora nascondere, a dover 
scappare dalla polizia e dall’odio. Senza tro-
vare rifugio né pace. 
Prova a non farcela più, a pregare solo di 
morire e tentare invece ancora di vivere. 
Provaci tu, 
E poi dimmi se la chiameresti pacchia.

Niki Giannari (1968) è una poetessa greca pre-
sente in iniziative sociali e politiche nel suo paese, 
in particolare nei campi profughi degli immigrati, 
a cominciare da quelli di Idomeni al confine con la 
Macedonia e di Salonicco. Abbiamo trovato que-
sta poesia nel volumetto dell’editore Casagrande di 
Bellinzona (www.edizionicasagrande.com), nostro 
amico, che ringraziamo per avercela fatta conoscere 
attraverso un agile libro dove compare insieme a un 
saggio di Georges Didi-Huberman, Loro che attra-
versano i muri, con il titolo comune Passare a ogni 
costo. L’edizione francese è uscita due anni fa per Les 
Éditions de Minuit.
Ci piace citare il brano del filosofo francese scelto da 
Casagrande per la quarta di copertina: “Passare. Pas-
sare a ogni costo, Piuttosto crepare che non passare. 
Passare per non morire in questo territorio maledetto 
e nella sua guerra civile. Essere fuggito, aver perduto 
tutto. Passare per tentare di vivere qui dove la guerra 
è meno crudele. Passare per vivere come soggetti del 
diritto, come semplici cittadini. Poco importa il pa-
ese, purché sia uno Stato di diritto. Passare dunque 
per cessare di essere fuori dalla legge comune. (…) In 
ogni caso: passare per vivere. Ma quando siete fuggiti 
dalle mura chiuse delle cantine bombardate, avete 
trovato un confine chiuso e un filo spinato nel campo 
di Idomeni”.
Il testo di Niki Giannari costituisce il commento off 
- letto dalla musicista, poetessa e cantante Lena Pla-
tonos - del film Spectres are haunting Europe (99 
minuti, Francia/Grecia 2016) realizzato insieme a 
Maria Kourkouta. La traduzione italiana di Gre-
gory Catella e Sara Di Addezio Catella si basa sulla 
versione francese.  

DEGLI SPETTRI 
SI AGGIRANO 

PER L’EUROPA
(LETTERA DA IDOMENI) 

DI NIKI GIANNARI
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In questo vasto tempo dell’attesa,
sotterriamo i loro morti in fretta e furia,
altri illuminano loro un varco nella notte,
altri urlano loro di andarsene
e gli sputano addosso e li prendono a calci
altri ancora li vedono e s’affrettano
a sbarrare le loro case.
Ma continuano, loro, attraverso l’asservimento
nelle strade di questa Europa necrotica
che “accumula senza tregua rovine su rovine”
nel momento stesso in cui le persone
 osservano lo spettacolo
dai caffè o dai musei,
dalle università o dai parlamenti.

Eppure,
in quei piccoli piedi ricoperti di fango
carnalmente
giace il desiderio che sopravvive
a ogni naufragio
– un desiderio che abbiamo perduto, noi,
 da molto tempo –
il politico.

Ho voluto trovare una pietra alla quale
 appoggiarmi, dice,
e piangere, ma non c’erano pietre.

Portbou, il 26 settembre dell’anno 1940.
Il giorno in cui il confine si chiuse,
 Walter Benjamin si tolse la vita.
Se fosse arrivato un giorno prima o un giorno dopo?
Poiché nessuno arriva al confine
un giorno prima o un giorno dopo.
Si arriva nell’Ora.

Che mi portino con loro
in un pezzo di fango
loro che sanno ancora essere in movimento.
O, almeno, che io possa cadere, scivolare,
allungarmi per terra a filo con le camomille,
che vengano i bambini
a posare i loro teneri piedi, sporcarmi
e ridere con tutto il cuore sul mio ventre
finché dura questa guerra civile
finché la terra è straniera.

Si incide a terra.
Trincee profonde di morti proprio accanto
 alle linee di confine.

a Zorzi

Avevi ragione.

La gente dimenticherà quei treni
come questi treni.
Ma la cenere
si ricorda.

Qui, nel parco chiuso dell’Occidente,
le cupe nazioni fortificano i loro campi
confondendo il cacciatore e il cacciato.
Ora, ancora una volta,
non puoi posarti da nessuna parte,
non puoi andare né avanti
né indietro.
Ti ritrovi immobilizzato.

I nostri persecutori, si dice,
li abbiamo trovati davanti a noi
nelle città che cercavamo,
e nelle altre, che avevamo sognato.
Alcuni erano dei nostri.
E altri, erano indifferenti
che adocchiavano la guerra, il mare e i morti
davanti alle vetrine.

Come parte una persona?
Perché parte? Verso dove?

Con un desiderio
che nulla può vincere
né l’esilio, né la prigione, né la morte.
Orfani, sfiniti,
affamati, assetati,
disobbedienti e ostinati,
secolari e sacri
sono arrivati
disfacendo le nazioni e burocrazie.

Si posano qui,
aspettano e non chiedono niente
solo passare.
Di tanto in tanto, si voltano verso di noi
con un reclamo incomprensibile,
assoluto, ermetico.
Figure insistenti della nostra genealogia
 dimenticata,
abbandonata nessuno sa dove né quando.
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Sono là.
E ci accolgono
generosamente
nel loro sguardo fuggitivo
noi, gli smemorati, gli accecati.

Passano e pensano a noi.

I morti che abbiamo dimenticato,
gli impegni che abbiamo reso e le promesse,
le idee che abbiamo abbracciato,
le rivoluzioni che abbiamo fatto,
i sacramenti che abbiamo negato,
tutto questo è tornato con loro.
Ovunque tu guardi nelle vie
e nei corsi dell’Occidente,
si fanno strada: questa processione sacra
ci guarda e ci attraversa.

Ora silenzio.
Che tutto si fermi.

Passano.

Mi vergogno di fronte ai bambini
che, cocciuti, si consegnano commossi alla vita.
Mi vergogno di fronte a queste donne
mi vergogno di fronte agli uomini che s’affrettano  
 per diventare come noi, in Germania.

Ma per quanto possano diventare come noi,
tranquilli, dipendenti e privati a poco a poco  
 dell’anima,
fino a dimenticarsi chi sono
e da dove vengono,
ci sarà sempre questa notte
durante la quale hanno cantato attorno al fuoco.

C’è ancora speranza?
Abbiamo ancora tempo?
Quando li guardo senza vederli,
divento invisibile anch’io a me stessa
e mi dissolvo senza memoria,
senza storia,
senza respiro,
in quegli occhi che rendono oscuro il vento.

Chi sono? Cosa vogliono? Dove vanno?
Sembra che siano qui da sempre.
Si nascondono
e, nel momento in cui il pericolo svanisce,
riappaiono
come l’avverarsi di una profezia
quasi dimenticata dallo sguardo.

Mentre i giorni passano, capisco che
 non vogliono arrivare da nessuna parte
solo ancora e ancora attraversare la storia,
come dei contravventori, e indisciplinati,
degli eletti, e così animati
che sono capaci di partire e ritornare
al cuore di questo ospizio inospitale
 che è diventata l’Europa,
su questo terreno
inabitato dai popoli.

Mentre passano le ore
in questa via di mezzo piena di fango,
in questo terribile filo spinato
capisco che sono già passati.
Apolidi, senza casa.
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candidatura di Stefano Rodotà alla Presidenza 
della Repubblica è servito solo per qualche ti-
tolo di giornale. Tutti i portatori di esperienze 
e saperi sono stati cacciati dai gruppi dirigenti 
e sostituiti da mediocri fedelissimi. Altro tema 
su cui il movimento 5 stelle aveva costruito con-
sensi, era quello della difesa della titolarietà dei 
beni pubblici. Il referendum promosso contro 
la privatizzazione dell’acqua, aveva visto nel 
2011 tutto il movimento a fianco dei promoto-
ri. In tutte le città, le aziende speciali o private 
sono state invece lasciate al loro posto.
Nel caso dell’amministrazione romana guidata 
da Virginia Raggi, poi, all’abbandono dell’im-
postazione originaria del movimento si sono 
aggiunti altri fallimenti di merito. Nel pro-
gramma elettorale che era stato premiato da un 
consenso enorme, il 67% dei votanti nella sfida 
al ballottaggio, erano contenute con chiarezza 
sette fondamentali questioni. La prima riguar-
dava l’opposizione senza appello allo stadio del-
la Roma, giudicato un esempio di intollerabile 
speculazione urbanistica. La seconda riguarda-
va la totale revisione del progetto della metro-
politana “C”, oggetto di gravi casi di ruberie 
e malversazioni con enormi aumenti di spesa 
e assenza di controlli pubblici. In questo caso, 
la posizione radicale dei 5stelle era particolar-
mente importante perché a guidare il consorzio 
delle imprese che stava realizzando la tratta me-
tropolitana, c’era un’impresa della galassia che 
fa capo a Francesco Gaetano Caltagirone, im-
prenditore e proprietario del quotidiano locale 
più diffuso, il Messaggero di Roma. La terza 
riguardava l’urgenza di riportare nell’alveo della 
legalità il sistema delle concessioni delle spiag-
ge di Ostia, travolto dall’inchiesta sulle mani 
mafiose sul litorale. Il quarto e il quinto capi-
tolo programmatici riguardavano altri due gravi 
casi di malgoverno urbano. Sul caso dei quar-
tieri di edilizia residenziale pubblica interessati 
da carenza di opere di urbanizzazione e di in-
giustificati aumenti dei prezzi delle abitazioni, 
era stata aperta da tempo un’inchiesta da parte 
della magistratura. Il caso invece del disinvolto 
affidamento ai privati delle aree verdi e sporti-

La radice del fallimento dell’azione di gover-
no del movimento 5stelle sta nelle parole d’ordi-
ne che lo hanno caratterizzato fin dal principio. 
L’obiettivo era quello di liberare il paese dalla 
“casta corrotta” mettendo al governo gente one-
sta e competente. Tutto lì. Un racconto sempli-
cistico al limite del grottesco che ha però fun-
zionato alla perfezione portando il movimento 
a raggiungere in pochi anni un consenso pari 
a un terzo del corpo elettorale nazionale. Un 
consenso che era stato anticipato da importanti 
successi locali. La conquista di Parma, portata 
vicino al fallimento da una consorteria politico 
affaristica trasversale. Quella di Livorno, stori-
ca roccaforte della sinistra italiana. Quella di 
Torino indebitata fino al collo dalla cultura dei 
grandi eventi con le olimpiadi invernali 1996. 
Quella infine di Roma, coinvolta nello scanda-
lo senza fine di Mafia capitale condivisa tra la 
destra di Alemanno e il Pd capitolino. Tutte le 
esperienze locali sono state un fallimento senza 
appello. A Parma è stato cacciato dal movimen-
to un sindaco troppo autonomo che proprio 
per questo è stato riconfermato alla guida della 
città contro i 5stelle. Livorno, dopo cinque anni 
di immobilismo è tornata al Pd. Torino vive 
una fase di governo urbano grigio e senza pro-
spettive. E infine la capitale, dove l’esperienza 
del sindaco Raggi occupa le cronache nazionali 
per scandali e inefficienza. 
Le promesse del cambiamento sono state dun-
que consapevolmente abbandonate. La demo-
crazia partecipata era solo uno slogan e le espe-
rienze di governo non hanno intrecciato alcun 
rapporto con i gruppi sociali che animano le 
città. Le competenze della società civile che si 
prometteva di chiamate alla sfida di governo 
non sono state affatto coinvolte. Il ricordo della 

LA CAPITALE
IN MANO AGLI INCAPACI

DI PAOLO BERDINI
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zione nonostante le due inchieste della magi-
stratura, giugno 2018 e marzo 2019, che hanno 
portato ad arresti eccellenti, tra cui il presidente 
del consiglio comunale, Marcello De Vito. I la-
vori di scavo del tracciato della metropolitana 
“C” sono andati tranquillamente avanti, nono-
stante l’evidente incoerenza del progetto. Per le 
concessioni balneari è stata approvata di recen-
te l’ennesima proroga che lascia nelle mani di 
alcune società legate alla malavita, la gestione 
delle spiagge di Ostia. Sul tema dell’edilizia re-
sidenziale pubblica sono state create solo com-
missioni e gruppi di studio, mentre i quartieri 
continuano a essere abbandonati a se stessi. Le 
aree verdi e sportive delle periferie sono allo 
stesso punto di partenza: luoghi di degrado sen-
za fine. A piazza Indipendenza è stato consenti-
to il più grande sgombero, 800 persone, di un 
immobile da parte di rifugiati somali ed eritrei. 
Riguardo infine alla rete associativa, non solo 
non è stata costruita alcuna soluzione, ma si è 
addirittura iniziata la procedura di sfratto per 
la Casa internazionale delle donne di via della 
Lungara, una esperienza preziosa, riconosciuta 
sul piano nazionale e internazionale. 
Un fallimento totale, come si vede, nascosto fi-
nora dalle tante altre emergenze quotidiane di 
una città abbandonata a se stessa, dalla crisi del 
trasporto pubblico alla questione dei rifiuti. Per 
comprendere il fallimento dobbiamo necessaria-
mente tornare alla radice del successo del movi-
mento 5stelle, quello di essersi posto agli occhi 
dell’opinione pubblica come forza alternativa 
a una indistinta “casta” senza aver avuto mai 
l’ambizione di delineare un sistema di ideali e di 
elementi programmatici indispensabili per go-
vernare la società. Gli ideali si fermavano all’o-
nestà, tanto declamata quanto poco praticata 
come dimostra il caso dell’arresto del presidente 
del Consiglio comunale. Del resto, lo strumento 
di governo del coinvolgimento delle competen-
ze della società civile è rimasto lettera morta per 
lasciare spazio all’improvvisazione e al trionfo 
dell’incompetenza. Così, dopo tre anni di gover-
no, i cinque stelle lasciano una città preda di un 
degrado finora sconosciuto. Per uscirne, i 5stelle 

ve pubbliche, i cosiddetti “punti verdi qualità”, 
era stato posto come priorità programmatica 
finalizzata a restituire ai quartieri della periferia 
romana qualche servizio e un po’ di decoro. E 
proprio la periferia era indicata all’interno del 
programma elettorale dei 5stelle come la gran-
de emergenza da affrontare con decisione. Del 
resto, è bene sottolineare che i quartieri peri-
ferici avevano tributato ai grillini un consenso 
enorme che sfiorava ad esempio a Ostia e Tor 
Bella Monaca l’80% dei consensi. E infine, due 
questioni maggiormente importanti dal punto 
di vista sociale: il dramma delle occupazioni 
abitative da parte di senza casa e la difesa del 
tessuto sociale che mantiene ancora viva la cit-
tà. Nel primo caso si tratta di una piaga tutta 
romana. Sono più di cento gli immobili pub-
blici e privati che in tanti anni di abbandono 
delle politiche alloggiative pubbliche sono stati 
occupati da famiglie povere, per la maggioran-
za immigrati. Un dramma che riguarda alme-
no 5mila famiglie. Il programma elettorale af-
fermava di voler cercare una soluzione senza il 
ricorso agli sgomberi. E infine, durante il breve 
periodo della giunta guidata da Ignazio Marino 
(Pd), la monocultura economicista aveva porta-
to a una decisione aberrante. Tutti gli immobili 
comunali affidati ad associazioni assistenziali e 
sociali dovevano diventare fonte di reddito e 
sono passati da canoni modesti alla follia di un 
mercato immobiliare guidato dalla speculazio-
ne. Associazioni meritorie che formano la rete 
invisibile che connota il welfare urbano sono 
state raggiunte da richieste economiche insoste-
nibile con il rischio di sfratto. I 5stelle avevano 
mietuto anche in questo caso consensi garan-
tendo la riscrittura di quelle inique regole. 
Il bilancio di tre anni di amministrazione è to-
talmente fallimentare. L’opposizione alla specu-
lazione dello stadio si è tramutata – anche grazie 
a i due commissari politici che affiancarono la 
sindaca Raggi dopo l’arresto del suo braccio de-
stro Marra (dicembre 2016), e cioè Bonafede e 
Fraccaro, oggi ministri della Repubblica – in un 
fattivo consenso a base “#lostadiosifa”. E il vero 
paradosso è che si va avanti sempre con convin-
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inserirsi in un dibattito culturale sempre più 
urgente, quello relativo ai cambiamenti clima-
tici. Il tema è stato come noto affrontato nei 
suo presupposti generali nella recente enciclica 
Laudato sì di papa Francesco. Roma potrebbe 
tentare di coniugare concretamente la transi-
zione che tutte le città del mondo dovranno 
obbligatoriamente affrontare: cimentarsi con le 
conseguenze di un clima impazzito a causa di 
un’economia cieca. 
È un tema di grande importanza e fascino che 
solo Roma potrebbe seriamente affrontare. Mi-
lano, ad esempio, ha avuto negli anni scorsi a 
disposizione una possibilità preziosa. La costru-
zione dell’evento Expo 2015 riguardava come si 
ricorderà la sconfitta della piaga della fame nel 
mondo. Un tema che implicava una concezione 
rispettosa e non predatoria delle risorse natu-
rali mondiali. Come è andata a finire è noto a 
tutti. Spente le luci di una vicenda effimera, si 
è tornati a una città piegata agli interessi eco-
nomici globali. I fondi di investimento finan-
ziari investiranno nei prossimi dieci anni oltre 
10 miliardi di euro nelle trasformazioni urbane: 
Milano si è in questo modo posta come punto 
di riferimento di un progetto che non persegue 
la giustizia sociale ma cerca occasioni di arric-
chimento. Che non cerca di rendere vivibili le 
periferie urbane, ma le condanna al loro destino 
di emarginazione. La straordinaria opportunità 
di Roma è quella di potersi porre come luogo 
di sperimentazione delle trasformazioni urbane 
e sociali che abbiano come presupposto quello 
della difesa dell’intera città, periferie comprese, 
e non solo dei luoghi scelti dal dominio finan-
ziario per alimentare i propri tornaconti. 
Intorno a questo grande obiettivo ruotano altri 
corollari fondamentali per dare il senso di mar-
cia di una città che persegue l’uguaglianza dei 
suoi cittadini e la vivibilità di ogni sua parte. 
Il primo riguarda la costruzione di un sistema 
di trasporto tramviario che riduca le distanze 
fisiche e temporali tra centro e periferie. La spe-
culazione fondiaria ha fatto crescere una città 
enorme e deforme che fatica a muoversi. Roma 
è una città bloccata a causa dei guasti urbanisti-

dovrebbero iniziare ad abbandonare la teoria del-
la scomparsa delle differenze tra sinistra e destra. 
Nel breve periodo questo assunto è servito per 
mietere consensi e far felice la stampa main-stre-
am. Alla lunga rischia di portare alla scomparsa 
del movimento stesso. Tutti i temi di governo 
che abbiamo elencato nel caso romano ricondu-
cono infatti a gruppi di potere e il fallimento dei 
5stelle sta proprio nella mancata consapevolezza 
che per colpire la rendita speculativa fondiaria 
occorre avere una visione politica complessiva. 
Per colpire alla radice le società concessionarie 
di opere e servizi, come il Consorzio Metro “C” 
o come i titolari delle spiagge romane, occorre 
fare una scelta di campo verso la ripubblicizza-
zione dei servizi pubblici che dopo trenta anni 
di sperimentazioni mostra il fallimento. La stes-
sa questione delle aziende municipalizzate dei 
trasporti e dello smaltimento dei rifiuti – ineffi-
cienti e schiacciate da un debito insostenibile –, 
può essere risolta soltanto con una chiara ipotesi 
di recuperare al governo della città aziende affi-
date a incompetenti e speculatori da parte della 
malapolitica. Tutte scelte radicali che si fanno 
soltanto se guidati da una “ideologia”, quella di 
restituire alla funzione pubblica quella dignità e 
autorevolezza che le è stata sottratta in tanti anni 
di neoliberismo trionfante. 
È facile prevedere che il movimento 5stelle non 
avrà la forza per compiere questo salto evolutivo 
che richiederebbe un profilo culturale del tutto 
assente all’attuale gruppo dirigente. Non resta 
dunque che delineare una possibile via d’uscita 
alla crisi della città di Roma, nella speranza che 
intorno a una nuova idea di città si costruisca 
un fronte comune tra politica e i tanti comitati 
di cittadini che hanno chiesto incessantemente 
una nuova idea di città con una serie intermina-
bile di rivendicazioni e di lotte.
La prima idea riguarda la ricostruzione del pro-
filo di una città che svolge il suo ruolo di capi-
tale del paese non per un burocratico compito, 
ma perché sa riscoprire le sue radici storiche. 
Roma ha un riconosciuto ruolo internazione. 
La presenza dello sede della chiesa cattolica – 
uno Stato nello Stato – permette alla città di 
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re dovranno necessariamente essere localizzate 
nelle periferie lontane così da fornire a esse le 
qualità che mancano. 
E, infine, per recuperare un ruolo culturale in-
ternazionale, Roma non può continuare a vivere 
nella perenne emergenza abitativa. La somma 
delle famiglie che vivono in occupazioni; quelle 
che abitano in baracche; quelle che compongono 
le liste di attesa di case pubbliche e quelle che 
lasciamo marcire nei residence privati lautamen-
te foraggiati da trenta anni (25 milioni all’anno), 
arrivano alla cifra di 7/8mila. Un numero gover-
nabile a patto di saper recuperare le leve del go-
verno pubblico della città. A cavallo degli anni 
Ottanta, in una Roma che ha saputo dare una 
speranza alla sua popolazione, è stato costruito in 
tre anni il quartiere di Tor Bella Monaca che ha 
dato alloggio a circa 5mila famiglie di baraccati, 
cancellandole temporaneamente dal panorama 
urbano. Si tratta dunque di riprendere quel filo 
interrotto. Le città sono luoghi che devono in-
cludere tutti i ceti sociali, in particolare alla par-
te più svantaggiata. Coniugare una visione etica 
con il futuro di Roma, sarà il grande obiettivo dei 
prossimi anni.

ci e per rimediare in tempi ragionevoli c’è un 
solo modo: costruire quelle reti leggere elettri-
che che vengono sperimentate in tutte le città 
del mondo. Solo diminuendo la domanda di 
spostamento individuale su gomma possiamo 
sperare di riconvertire ecologicamente una delle 
città più inquinate d’Europa. 
Se lo sguardo sul futuro della città si soffermerà 
sulla condizione delle periferie sempre più ab-
bandonate, è evidente che dovranno essere indi-
viduati gli obiettivi da perseguire per integrare 
luoghi senza qualità dove vive la maggioranza 
dei romani. In primo luogo la creazione di par-
chi che rendano quei luoghi vivibili anche con 
le attuali insostenibili temperature. Piccole pau-
se nel costruito legate tra loro da strade alberate 
che diano il senso concreto di una città che lotta 
contro i cambiamenti climatici. Ma c’è di più. 
Da anni è in atto senza un disegno organico, un 
processo di decentramento di importanti fun-
zioni statali. La sede centrale dell’Istat verrà a 
breve trasferita a Pietralata, periferia nord orien-
tale, mentre il comparto della difesa militare è 
alla ricerca di nuovi equilibri. Nella chiave di 
una città in cambiamento, tali nuove struttu-
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della società italiana (molecolare, individualista, 
localistica, con un forte spontaneismo dal basso, 
ma allergica, quasi, a processi di condensazione) 
per evitare che al rischio di una scomposta im-
posizione del cambiamento si aggiunga quello 
di una stagnante mediocrità in cui “tutto resta 
come prima”.
Dalla lunga crisi, con le impennate del 2011 e 
del 2013 – la società italiana è uscita con due 
forti domande cui cercava risposta. In prima 
battuta, la diffusione dell’incertezza economi-
ca e lavorativa e l’aumento delle disuguaglianze 
avevano fatto crescere un risentimento e un ran-
core diretti principalmente contro le élite, l’e-
stablishment finanziario, i governi precedenti, 
l’Europa e i suoi burocrati, colpevoli di non aver 
saputo contrastare la crisi e anzi rei di aver man-
tenuto privilegi senza essere in grado di tampo-
nare l’impatto sulle classi più deboli.
In seconda battuta, l’incertezza percepita e un 
oggettivo impoverimento di prospettive hanno 
prodotto un bisogno di sicurezza e una sorta di 
rinserramento che spostavano sull’“altro da sé” 
(immigrati su tutti, ma anche con un’esplicita 
avversione nei confronti di chi se ne faceva ca-
rico) la responsabilità del deterioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro.
Rancore e bisogno di sicurezza collettiva non 
sono stati altro che manifestazioni di quella 
perdita di opportunità che avevano spinto lo 
sviluppo del paese per oltre trent’anni e che si 
andavano sgretolando di fronte al blocco della 
mobilità sociale e alla progressiva erosione del-
lo spazio conquistato dalla classe media, fatta 
da artigiani, piccoli imprenditori, impiegati 
nella pubblica amministrazione, operai diven-
tati autonomi.
È così emerso il “vuoto di futuro” lasciato dal 
disincanto nei confronti delle attese di una cre-
scita continuata. Bisogno di sicurezza e senso 
del futuro sono così diventati la base dell’offer-
ta politica che in maniera anche semplicistica 
e disinvolta è stata, di recente, posta di fron-
te all’elettorato, un’offerta che ha avuto, nella 
percezione collettiva, la prerogativa di rendere 
vecchio e desueto tutto ciò che si poneva in 

Giuseppe De Rita ha spesso fatto ricorso alle 
categorie concettuali del continuismo e della 
discontinuità per interpretare le diverse fasi che 
hanno da sempre contrassegnato l’evoluzione e 
il dipanarsi della storia del paese. 
Nel suo lungo impegno di osservatore della so-
cietà italiana ha visto prorompere eventi e pro-
cessi che hanno dato il segno dell’apparente rot-
tura con il passato come la stretta monetaria del 
’62, il Sessantotto, il terrorismo nella fase più 
acuta alla fine degli anni Settanta, e poi Tan-
gentopoli a inizio Novanta, Berlusconi dal ’94 
e la crisi finanziaria dal 2008. Ma De Rita ha 
anche rinvenuto e svelato la persistente voglia 
di ricomposizione, di assorbimento e metabo-
lizzazione del cambiamento da parte della socie-
tà italiana, più incline e, forse, più cinicamen-
te orientata a sdrammatizzare e depotenziare 
l’impatto del “nuovo” dopo avergli dato largo 
credito.
Le elezioni del marzo 2018 e la formazione del 
governo giallo-verde hanno conquistato, nella 
percezione generale, il rango della discontinu-
ità, della dichiarata rottura rispetto al passato. 
Ma un anno dall’avvio del “governo del cam-
biamento” comincia già a farsi strada la doman-
da sulla durata di questa stagione e della sua 
effettiva portata rispetto al solco tradizionale 
dell’adattamento che seguita a caratterizzare la 
“genetica” del paese…
Nel testo “Il cimento del continuismo nelle tur-
bolenze della discontinuità”, De Rita individua 
le cause che hanno preparato l’esito delle elezio-
ni del marzo scorso e invita a riconoscerle e in-
terpretarle alla luce degli elementi fondamentali 

ITALIA: CONTINUISMO
E DISCONTINUITÀ
SECONDO DE RITA 
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mai tracimato in narcisismi e in particolarismi 
incontrollabili che cozzano contro qualunque 
tentativo di indirizzo e di orientamento colletti-
vo. E, ovviamente, non bastano né le fasi di au-
toimposizione delle regole e dei comportamenti 
(vedi la dismissione di quanto fatto dal Governo 
Monti-Fornero), né la prescrizione eterodiretta 
che la Commissione europea o la Bce, a turno, 
tentano di imporci. Ma anche un “governo del 
cambiamento” con il suo “contratto di governo” 
articolato in trenta punti, è esposto al rischio di 
una veloce consunzione. 
Le prime due opzioni non hanno risolto, anzi 
hanno alimentato, rancore e bisogno di sicurez-
za. La terza opzione si trova nelle condizioni di 
dover alzare sempre più la voce per mantenere 
desta l’attenzione e di moltiplicare la platea dei 
proscritti.
L’opzione che suggerisce De Rita è, invece, quel-
la di interpretare e accompagnare il continui-
smo che ha la sua essenza nella moltiplicazione 
dei soggetti: “Non dobbiamo mai dimenticare 
che la proliferazione dei soggetti può fare paura, 
ma è un naturale effetto della spinta alla libertà 
individuale che sta alla base della cultura occi-
dentale e capitalistica. Non può essere conside-
rata come la formazione di masse inerti votate 
magari al suicidio collettivo. Può e deve essere 
invece considerata come una esponenziale cre-
scita di persone orgogliose di essere i soggetti 
della propria storia personale e collettiva”. 
E più avanti nel testo, De Rita aggiunge: “I sog-
getti che crescono in quantità si troveranno a 
dover crescere in qualità, senza peraltro accetta-
re elitarie indicazioni prescrittive. Vanno quindi 
solo capiti e accompagnati in un cammino lun-
go il quale i discontinuisti si impennano verso 
mete fascinose, mentre i continuisti continuano 
a camminare senza indugiare nelle scaramucce 
del presente”. A questo punto il discorso diven-
ta oscuro, lasciando indeterminata la soluzione 
al rischio di un continuismo “acefalo”, soggetto 
periodicamente alla fascinazione del “nuovo” e 
pronto alla sua rimozione.

alternativa, obbligando la “concorrenza” a una 
patetica e comunque perdente rincorsa. 
Il risultato eclatante che ne è seguito e l’ampio 
consenso che è poi cresciuto intorno ed è sta-
to confermato dalle ultime elezioni europee, a 
distanza di un anno dall’insediamento del go-
verno, potrebbe, però, dover fare i conti con 
l’innata propensione italiana a ritirare la fiducia 
in maniera altrettanto veloce con cui era stata 
data.
La pratica del “governare” si è quindi rivelata 
molto più ardua del previsto. A una forte ver-
ticalizzazione del potere – espresso soprattutto 
mediaticamente – si contrappone un’artico-
lazione dei processi decisionali e collettivi che 
riflettono l’incidenza di una molteplicità di sog-
getti e di interessi faticosamente riconducibili a 
una facile sintesi. 
Né basta proporre una semplice sostituzione 
di “tecnocrati” – soprattutto dopo aver porta-
to avanti una battaglia di delegittimazione delle 
competenze – svelando in questo l’assenza di 
seconde e terze linee, nei ministeri, nel Parla-
mento, nei luoghi deputati alla mediazione, e 
l’incapacità di cooptare una nuova dirigenza.
Come ricorda De Rita nel testo: “È facile con-
statare quotidianamente come il condiziona-
mento delle cose abbia ridotto l’ardita spinta di 
discontinuità e cominci a lasciare spazio a un 
continuismo di fatto, molto adattivo e verosi-
milmente votato a una mediocre stabilizzazione 
della dinamica sociopolitica”.
È questo il punto chiave dell’analisi. Fare i conti 
con il continuismo, un carattere tutto italiano 
che affonda le radici nella tradizione di adatta-
mento secolare a crisi, invasioni, conflitti, che 
si è spesso vestito di trasformismo, ma che ha 
sempre rivalutato il quotidiano, anche dopo le 
“botte di discontinuità”.
Ma è forse qui che il ragionamento deritiano si 
fa controverso. Siamo cresciuti nel corso di cin-
quant’anni per “proliferazione di soggetti”: tan-
ti piccoli imprenditori, tanti soggetti di rappre-
sentanza, tanti attori nel sociale, tanti centri di 
potere diffuso, istituzionale o paraistituzionale. 
Abbiamo coltivato un individualismo che è or-
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Viviamo tempi in cui la modernità del 
presunto progresso economico e sociale si 
misura con la proliferazione di modelli di svi-
luppo creati e divulgati con i tempi rapidi e i 
toni martellanti delle campagne pubblicitarie 
che conquistano consenso e costringono quel 
che rimane del popolo del lavoro, ormai ri-
dotto a categorie isolate ed emarginate, a su-
bire quasi senza reagire le novità dello sfrut-
tamento globalizzato.
Tramontate le stagioni del capitalismo dei 
“robber barons”, del fordismo, dell’industria-
lizzazione di massa, e pure il boom italiano del 
dopoguerra, tutto finito nelle inevitabili crisi 
licenziamenti ristrutturazioni, abbiamo assisti-
to alla nascita, al successo, a volte alla scompar-
sa prematura, di formule magiche di sviluppo 
sempre declinate in inglese perché così va il 
mondo: new economy, web economy, green 
economy, sharing economy, digital economy, 
new media economy, gig economy… Adesso 
va forte la circular economy, l’economia della 
rigenerazione e del rispetto ambientale come 
viene presentata da accademici e giornalisti e 
intellettuali sempre pronti a illustrare come 
un inevitabile progresso le ultime ricette per la 
massimizzazione dei profitti.
In questa evoluzione dei modelli economici 
del capitalismo resta centrale, costante, a ben 
vedere, il ruolo del lavoro precario, grande pia-
ga sociale per chi cerca un reddito per vivere, 
enorme serbatoio di risorse e opportunità in-
vece per imprese, multinazionali, sfruttatori di 
ogni categoria a tutte le latitudini. Compreso il 
nostro Paese, “Repubblica democratica fondata 
sul lavoro”. Una prospettiva storica del lavoro 

precario è delineata nel volume Precari e preca-
rie: una storia dell’Italia repubblicana (Carocci 
2019) scritto dalla storica del lavoro Eloisa Betti, 
docente all’Università di Bologna. Il libro ha il 
pregio di raccontare le stagioni della precarietà 
italiana attraverso i fatti economici e sociali, le 
politiche dei governi, la legislazione, le lotte e le 
metamorfosi dei lavoratori, le azioni sindacali 
e le riflessioni degli studiosi. Il valore politico 
del libro sta nel fatto che fa piazza pulita del-
la leggenda secondo la quale il lavoro precario 
sarebbe un fenomeno temporaneo, secondario, 
facilmente superabile dall’inevitabile successo 
dell’economia capitalista. La precarietà è, inve-
ce, congenita, risiede nel dna di questo sistema: 
c’era negli anni della Ricostruzione e del passag-
gio dall’agricoltura all’industria dell’Italia, c’era 
nella crisi degli Anni Settanta, si è sviluppata ed 
è cambiata enormemente negli ultimi trent’an-
ni, giustificata dalla necessaria flessibilità da ga-
rantire alle imprese e anche da una filosofia da 
paninari che invitava a non innamorarsi del po-
sto fisso, della sicurezza del salario, della garan-
zia dei diritti. Solo negli anni in cui i lavoratori 
e il movimento sindacale hanno combattuto e 
conquistato diritti e garanzie, il precariato ha 
fatto qualche passo indietro. 
La definizione puntuale della precarietà nella 
società italiana è di Paolo Sylos Labini, risale 
al 1966 e va bene anche oggi. Scriveva: “È im-
portante osservare che, particolarmente in una 
economia arretrata, non esiste una divisione 
netta fra occupazione e disoccupazione (…) 
La differenza essenziale non è tra occupazio-
ne e disoccupazione, ma fra un’occupazione 
ragionevolmente stabile e continua e un’oc-
cupazione instabile, ossia precaria e irregola-
re: questo concetto è più ampio e sembra più 
rilevante del concetto di sottoccupazione e di 
quello di disoccupazione nascosta”. A questo 
pensiero si può aggiungere, in tempi più vicini 
a noi (2004), il legame tra internazionalizza-
zione dei processi produttivi, delocalizzazione 
e sfruttamento del lavoro, definito dal socio-
logo Luciano Gallino “la globalizzazione della 
precarietà”, fenomeno senza confini. 

UNA REPUBBLICA 
FONDATA SUL LAVORO.

QUELLO PRECARIO
DI RINALDO GIANOLA
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condizione dei lavoratori a tempo indetermi-
nato non dissimile da quella dei lavoratori a 
termine, esponendo anche i primi a ricatti e 
condizioni di fragilità”.
E da questa osservazione si può dedurre che 
oggi, dopo il passaggio al governo del ministro 
Fornero e di Matteo Renzi, le condizioni del 
lavoratore stabile e di quello precario sono or-
mai simili, nessuno può stare tranquillo.
Per chiudere questa riflessione sulla storia 
dell’Italia precaria bisognerebbe parlare delle 
condizioni in cui è ridotta la sinistra, della po-
vertà culturale, di idee, di umiltà e del disastro 
combinato da quei partiti che tanti anni fa si 
ispiravano al lavoro, ed erano certo dignitosa-
mente populisti perché si confrontavano con 
un popolo che aveva una propria identità fat-
ta di storie, tradizioni, lotte, emancipazioni e 
sconfitte. Non ci sono parole per spiegare que-
sta deriva. Rimane da segnalare solo una spe-
ranza, citata a conclusione del volume di Eloisa 
Betti: nel settembre 2016 sono state consegna-
te al Parlamento 1.150mila firme a sostegno di 
una proposta di legge di iniziativa popolare per 
l’elaborazione di un nuovo Statuto di tutte le 
lavoratrici e di tutti i lavoratori, denominato 
“Carta dei diritti universali del lavoro”. Prima 
o poi qualcosa si muoverà.

Il mondo dell’occupazione “instabile, precaria, 
irregolare” è purtroppo cresciuto in Italia negli 
ultimi dieci anni, a partire dalla crisi globale 
del 2008. Gli effetti della recessione sono stati, 
scrive Eloisa Betti, di grande portata in Italia 
“con un aggravamento senza precedenti delle 
diseguaglianze e della povertà: nel 2015 oltre il 
20% della popolazione residente in Italia ver-
sava in condizioni di indigenza. In quell’anno 
venne raggiunto il livello più elevato di pover-
tà assoluta dal 2005 ben 4 milioni e 598mila 
persone (il 7,6% dei residenti), mentre la po-
vertà relativa interessò 8 milioni 307mila per-
sone (13,7% dei residenti) Diseguaglianze e 
povertà erano state alimentate, secondo molte 
analisi, da una crescita congiunta della disoc-
cupazione, aumentata del 7% 2007 e 2014, e 
della precarizzazione a fronte di una riduzione 
della spesa sociale”. 
Ma le drammatiche conseguenze sociali della 
lunghissima crisi non sono pienamente com-
presi dalle classi dirigenti, dalla politica, dai 
governi. “La crisi economica globale ha accele-
rato i processi di trasformazione del diritto del 
lavoro nella direzione già suggerita dal Libro 
Verde della Commissione europea (2006) con 
un’accentuazione delle posizioni che ritene-
vano necessario l’adeguamento dei lavoratori 
alle esigenze dell’impresa”. E questo processo 
di smantellamento della legislazione del lavoro 
è stato il colpo finale: in Italia prima le politi-
che del ministro Elsa Fornero nel governo di 
emergenza di Mario Monti e poi l’azione di 
Matteo Renzi, leader del Pd, con il Jobs Act e 
la distruzione dello Statuto dei lavoratori con 
la libertà di licenziamento concessa all’impresa 
che non aveva più l’obbligo del reintegro.
Presentata come la legge per superare la preca-
rietà, il Jobs Act “non ridusse sostanzialmente 
il numero dei cosiddetti contratti atipici ma 
accrebbe ulteriormente la flessibilità in entrata 
consentendo di impiegare lavoratori con rap-
porti di carattere temporaneo senza bisogno 
di alcuna giustificazione causale (…) Secondo 
alcuni l’assenza di rimedi che dissuadessero la 
pratica dei licenziamenti immotivati rese la 
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cartella clinica che dal sud va a curarsi al nord, 
come dimostrato dai dati diffusi da anni sulla 
mobilità sanitaria.
Se il governo giallo-verde partisse dall’analisi 
concreta dei dati sulla mobilità sanitaria, mai e 
poi mai potrebbe siglare l’accordo in discussio-
ne con Veneto, Lombardia ed Emilia e Roma-
gna, sulla cosiddetta autonomia regionale dif-
ferenziata: dopo la sanità avremmo istruzione, 
trasporti, ricerca, governo del territorio, tutela 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione ci-
vile eccetera, diverse, da regione a regione. Per-
ché ciò accade? È evidente che le regioni ricche 
vogliono trattenere, sui loro territori, maggiori 
quantità di risorse economiche. Togliere ai ric-
chi per dare ai ricchi, come titolava tempo fa il 
quotidiano “Avvenire”.

Il regionalismo avanzato 
Quali possono essere le conseguenze del re-
gionalismo spinto? La prima conseguenza è 
la spaccatura ulteriore dell’Italia col rischio di 
perdita dell’unità nazionale. Ma, si sa, per l’at-
tuale governo i dati “oggettivi”, hanno poco 
valore. Basta istituire una commissione tecnica 
ad hoc che dimostri valida la tesi del governo e 
il gioco è fatto. Esempio di asservimento della 
scienza e della tecnica ai dettami di chi gover-
na che ci ricorda un ventennio non molto lon-
tano, il quale, cominciato con grande afflato e 
supporto del popolo, finì con le leggi razziali e 
la guerra. Questa è però tutt’altra storia. Tor-
niamo al nostro beneamato Ssn.
Mi si può obiettare: un malato oncologico 
del nord, ricco o povero che sia, trova gratu-
itamente cure eccellenti sotto casa; un mala-
to oncologico del sud, ricco o povero che sia, 
dovendo far fronte a lunghe liste d’attesa, è, 
alle volte, costretto ad andare a curarsi in Lom-
bardia. Rimane pur sempre in Italia. Un ma-
lato oncologico in Usa, se ricco e con adeguati 
livelli di assicurazione sanitaria (costosissima), 
trova terapie eccellenti. Un malato oncologico 
povero o appartenente al ceto medio (con assi-
curazione pubblica o privata non sufficiente) è 
costretto a grossi sacrifici economici per curar-

In Italia esiste tuttora un Servizio sanitario 
nazionale (Ssn) pubblico, garantista, accessi-
bile a tutti. La sanità è uno dei pochi esempi 
di applicazione della nostra Costituzione del 
1948. L’applicazione cioè dell’art. 32 della Co-
stituzione che, nel 1978, ha trovato attuazione 
nella legge di Riforma Sanitaria. Questa legge 
fu frutto del clima politico degli anni Settanta, 
anni nei quali la gente scendeva spesso in piaz-
za per rivendicare nuovi diritti. Fu anche frut-
to dell’impegno di una donna, Tina Anselmi, 
ministro della Sanità, poco ricordata ai nostri 
giorni. Varie manifestazioni si sono succedute 
l’anno scorso per celebrare i 40 anni dalla legge 
di riforma che fu approvata, è bene ricordarlo, 
il 23 dicembre del 1978.
Qual è lo stato di salute del Ssn a distanza di 
quarant’anni? Potremmo definire il nostro Ssn 
“malaticcio”. Non gode proprio di buona sa-
lute, soprattutto a causa della modifica del ti-
tolo quinto della Costituzione, intervenuta nel 
2001, che ha introdotto l’autonomia regionale 
in sanità. Nel 2001, il governo era presieduto da 
D’Alema che, come narrano le cronache dell’e-
poca, per tenere buoni i leghisti e rimanere al 
suo posto, acconsentì a trasferire le competenze 
sanitarie alle regioni. Dal 2001 la sanità è gestita 
dalle Regioni e il Ministero (ribattezzato della 
“Salute” – sic!) ha solo compiti di programma-
zione e coordinamento attraverso la Conferen-
za Stato Regioni. Conseguenza prima: l’Italia a 
due velocità con le Regioni del nord brave ad 
accaparrarsi più risorse, più soldi e quelle del 
sud a traino. Quindi buona/eccellente sanità 
al Nord, mediocre, con punte di eccellenza, al 
sud. Al migrante meridionale anni Cinquanta 
e Sessanta si è ormai sostituito il migrante con 

POCHI MEDICI
TANTA MEDICINA

DI ROBERTO LANDOLFI
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sfacente livello di prestazioni. Così non è per la 
spesa sociale, estremamente bassa, che nessun 
governo ha mai innalzato. La spesa sociale, ri-
volta ai soggetti deboli, finalizzata a individuare 
misure volte a combattere la povertà estrema, è 
estremamente bassa. Ma dei poveri assoluti, dei 
senza dimora, degli immigrati sans papiers, si 
sa, non frega niente ai governi. Anche la spesa 
per la ricerca, compresa quella per la ricerca in 
sanità, è bassa. La quasi totalità delle innova-
zioni, in sanità, vengono apportate dalle case 
farmaceutiche e dalle industrie produttrici di 
dispositivi. Spesa privata dunque, finalizzata 
al profitto, a grandi profitti, con principi eti-
ci e interesse pubblico ai margini del sistema. 
Questo scenario di spesa sanitaria e per la ri-
cerca è destinato, a mio avviso, a mutare, non 
di molto, nel futuro immediato. Ma la spesa 
sanitaria andrebbe incrementata, considerato 
l’invecchiamento progressivo della popolazio-
ne; come anche la spesa per la ricerca pubbli-
ca su farmaci e dispositivi medici: non si può 
delegare tutta la ricerca ai privati col rischio di 
non garantire più l’eticità del sistema.

Gli sviluppi organizzativi
Agli inizi della riforma sanitaria, all’epoca del-
le Usl, dei Comitati di gestione, degli anni 
Ottanta, caratterizzati da vistosi e diffusi fe-
nomeni di corruzione, si pensava di poter 
dare tutto a tutti. Si dette invece, tra sprechi, 
inefficienze e ruberie, un consistente impulso 
alla creazione di quel debito pubblico che ora 
affligge il sonno degli economisti e le tasche 
degli italiani. Poi nel 1992 venne introdotto 
l’aziendalismo in sanità, dalle Usl alle Asl, gli 
ospedali azienda, i Direttori Generali al posto 
dei Comitati di Gestione. Si voleva spoliticiz-
zare la sanità, nel senso di buttar fuori i partiti 
politici dalla gestione e invece, a vent’anni di 
distanza, si può verificare il sostanziale falli-
mento di questa ipotesi. Il peso dei partiti po-
litici in sanità è aumentato esponenzialmente. 
La politica, quella clientelare e dei partiti, la 
fa da padrona negli ospedali e fino a quando, 
una nuova classe di professionistici (medici, 

si. Quindi meglio il Ssn, pur con le differenze 
regionali, che un sistema privatistico basato sul 
profitto. Ormai tutto ciò, in Italia, è dato per 
scontato. Ma siamo sicuri che il Ssn riuscirà a 
garantire questi livelli di prestazioni gratuite, 
riuscirà a garantire i Livelli essenziali di assi-
stenza (Lea), attualmente assicurati agli italiani 
e agli immigrati, anche in futuro?
Non possiamo esserne certi. Proviamo dunque 
a fare alcune considerazioni sulle prospettive del 
nostro Ssn. Mi soffermerò brevemente su tre 
questioni: il nodo delle risorse, gli sviluppi orga-
nizzativi, pochi medici nell’immediato futuro.

Il nodo delle risorse
Il nostro Ssn è finanziato dalla fiscalità gene-
rale per circa 115 miliardi di euro l’anno, poco 
più poco meno; rappresenta la seconda voce 
del welfare dopo la spesa pensionistica, che 
pesa per circa il triplo. Grazie alle pensioni 
gira una parte consistente dell’economia ita-
liana. Le pensioni in tanti casi servono a man-
tenere agli studi i nipoti e hanno assunto un 
carattere sempre più propriamente sussidiario. 
Qualche eminente economista, su riviste e siti 
di settore, evidenzia il rischio che le politiche 
dell’attuale governo giallo-verde, tutte legate 
alla ricerca del consenso immediato e senza 
programmazione di medio-lungo periodo, po-
trebbero portare a una contrazione della com-
plessiva spesa pensionistica con danni enormi 
per le famiglie italiane, specialmente al sud, 
dove, con le pensioni dei nonni, in molti casi, 
campa tutta la famiglia o quasi.
La spesa sanitaria non è cresciuta negli ultimi 
anni, se non di poco, ma nessun governo di 
centro sinistra, di centro destra, né gli attuali 
giallo-verdi, sembrano intenzionati a intaccar-
la. Insomma tutti i governanti si sono sempre 
resi conto che, mettere in discussione il diritto 
alla salute in Italia, contribuirebbe a una proba-
bile successiva sconfitta elettorale. La spesa per 
mantenere in piedi il Ssn italiano è inferiore a 
quella della gran parte dei paesi europei, ma, 
ciononostante il Ssn italiano rimane uno dei 
più garantisti in Europa e assicura un soddi-
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“malaticcio” con scarse speranze di guarigione 
non passi a peggior vita.

Pochi medici tanta medicina
Veniamo adesso alla carenza di medici negli 
ospedali e nei servizi territoriali, già in atto, 
che assumerà caratteri di vera emergenza nei 
prossimi anni. Nel periodo tra il 2009 e il 2018 
il numero dei medici dipendenti a tempo in-
determinato si è ridotto di circa 10mila unità, a 
causa del blocco del turnover. Nel 2015 il 67% 
dei medici ospedalieri aveva più di 50 anni. 
Secondo Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’U-
nione Europea, l’Italia ha i medici più vecchi 
d’Europa.
Ancora peggiori le previsioni per il futuro. 
Secondo le stime dell’Anaoo (il sindacato dei 
medici ospedalieri) dei 105mila medici attual-
mente in servizio, nel periodo tra il 2019 e il 
2025, ne andranno in pensione 45mila. A essi 
vanno ad aggiungersi circa 7mila medici spe-
cialisti territoriali e universitari che usciranno 
dal servizio sanitario pubblico. Un esodo di 
52mila medici, in possesso di esperienza ed ele-
vate capacità tecniche che, hanno contribuito, 
in tutti questi anni, al buon funzionamento di 
ospedali e servizi territoriali.
Dal 2019 al 2025 dovrebbero specializzarsi, 
nelle varie università italiane circa 45mila me-
dici. Tenuto conto dei trend storici, circa il 
15% di questi ultimi andrà a lavorare nel pri-
vato o emigrerà in altri paesi. È quindi ipotiz-
zabile che, nei prossimi anni, ci saranno circa 
13mila medici in meno, in media 2mila ogni 
anno. Occorre poi tener conto del fatto che la 
legge finanziaria del 2007 ha vietato, ad Asl e 
ospedali, una spesa per il personale superiore a 
quella del 2004, ridotta dell’1,5%, limitando di 
fatto il turnover al 25-50% delle uscite. Si verrà 
dunque a creare una vera e propria emergenza. 
In particolare nei settori più critici : la medi-
cina d’urgenza, i pronto soccorso, la pediatria. 
Se non intervengono modifiche normative 
è ipotizzabile che, nei prossimi sette anni, a 
fronte dei 52mila medici in uscita ne saranno 
rimpiazzati circa il 50%. Sempre che, sia ben 

infermieri,eccetera) opportunamente forma-
ti, non si batterà, insieme alle associazioni dei 
malati e delle famiglie, per trasformare l’attuale 
sistema non vedo vie d’uscita. Il cambiamento 
degli assetti organizzativi è a mio avviso fonda-
mentale per dare nuovo impulso al Ssn. Don-
ne e uomini adeguatamente formati, capaci di 
gestire il cambiamento, di fare buona politica 
sanitaria, in contrapposizione alla cattiva poli-
tica gestionale messa in mostra dai vari partiti 
politici e dal movimento penta stellare che gli 
si è affiancato. Un’alleanza tra professionisti 
e associazioni dei malati e delle loro famiglie 
può ridare fiato al Ssn.
Attualmente prevalgono modelli organizzativi 
regionali, tutti differenti che variano da regio-
ne a regione: quelle del sud commissariate e 
strette nella morsa del Ministero Economia e 
Finanze, le regioni centrali che tuttora soprav-
vivono, quelle del nord, in special modo Vene-
to, Lombardia ed Emilia Romagna, al vertice 
della griglia Lea. La griglia Lea è il sistema di 
pesatura dei vari servizi sanitari regionali da 
parte del Ministero della Salute. In particolare 
la Lombardia che, negli ultimi anni, ha adot-
tato un modello ispirato a quello anglosassone, 
ha potenziato i servizi, dirottando molti soldi 
sulla sanità privata accreditata, quindi pagata 
dal Ssn. Con annesso sistema di corruzione e 
scandali riportati puntualmente sulla stampa 
negli ultimi anni, che ha visto coinvolti politi-
ci “eccellenti” e medici compiacenti.
Il cambiamento degli assetti organizzativi e ge-
stionali è dunque condizione necessaria e suffi-
ciente per mantenere Lea quantitativamente e 
qualitativamente adeguati in Italia. La gestio-
ne della sanità è molto complicata, i fattori in 
gioco gestibili solo da persone che conoscono 
bene la materia e che sono disponibili ad ag-
giornarsi continuamente. La tecnologia fa pas-
si da gigante mentre la tensione etica e la par-
tecipazione degli utenti segnano il passo. C’è 
da ritenersi fortunati se non si verificheranno 
peggioramenti nei prossimi anni, in special 
modo tenuto conto della grave carenza di me-
dici e infermieri alle porte. Auguriamoci che il 
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ti, torneranno a essere 1.200. Quindi a fronte 
di un’uscita di 14mila medici entro il 2022, se 
ne prevedono in entrata 5.600. Uno scenario 
davvero inquietante che può determinare, in 
assenza di azioni correttive, una vera e propria 
implosione del Ssn.
Quali le possibili azioni correttive? Nel bre-
ve occorre che il governo sblocchi i concorsi 
per le assunzioni dei medici. Se Asl e ospedali 
potranno fare concorsi da subito si potrà rim-
piazzare nei prossimi 7 anni, quanto meno il 
50%, dei medici che andranno in pensione. Si 
darà inoltre un assetto stabile al sistema, con 
assunzioni a tempo indeterminato, dando una 
concreta risposta ai medici giovani. Giovani 
che, considerato il lungo iter formativo – 6 
anni per la laurea, 4/5 per la specializzazione – 
hanno, nella grande maggioranza dei casi, 30 
anni o più. Vanno ugualmente rimpiazzati i 
14mila Medici di Medicina Generale (i medici 
di famiglia, per intenderci) previsti in uscita. 
In questo caso vanno raddoppiate le quote 
d’ingresso ai corsi di formazione in medici-
na generale : quanto meno 2mila l’anno per i 
prossimi cinque anni, in maniera tale da pre-
vederne 10mila in ingresso. Tutto ciò andrebbe 
realizzato nel breve periodo, nei prossimi anni. 
In ogni caso, nella migliore delle ipotesi si ri-
uscirà a rimpiazzare il 50-60% dei pensionati. 
Quindi ogni trentenne che entra nel Ssn dovrà 
lavorare come due sessantacinquenni che esco-
no dal sistema. C’è da puntare quindi sulla 
loro giovanile energia. Basterà? 
Gettando uno sguardo nel futuro non imme-
diato va affrontato e risolto il problema del nu-
mero chiuso a Medicina. Recentemente la mi-
nistra della sanità, la dott.ssa Grillo, specialista 
in Medicina Legale, ha affermato: “Dobbiamo 
far entrare i giovani, quindi bisogna rivedere 
questo benedetto numero chiuso che non è più 
adeguato ai tempi”. La Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici non è proprio dello 
stesso avviso. In una recente audizione alla Ca-
mera il Presidente degli ordini ha sottolineato 
che il problema è un altro: “L’abolizione del 
numero programmato senza un congruo au-

chiaro, le Regioni, soprattutto del sud, tuttora 
commissariate, siano autorizzate dal governo 
a far bandire concorsi pubblici, alle aziende 
ospedaliere e alle Asl che, come più volte ricor-
dato, gestiscono in pratica il sistema sanitario.
In caso contrario si assisterà ad assunzioni a 
tempo determinato, nuovo precariato, presta-
zioni erogate da professionisti a partita Iva. Per 
legge, i Lea vanno assicurati da Asl e ospeda-
li, ma mancano e sempre più mancheranno i 
medici e gli infermieri per assicurare i livelli 
essenziali di assistenza. Con quale personale, 
considerata l’attuale grave carenza, Asl e ospe-
dali continueranno a funzionare? Già sono in 
atto soluzioni tampone che potremmo definire 
“dal corto respiro” ma utili a evitare la chiu-
sura dei servizi per carenza di medici. L’esem-
pio di alcune Ulss della Regione Veneto che 
hanno attivato per conto proprio contratti 
con pensionati o liberi professionisti è in tal 
senso emblematico. Una soluzione artigiana-
le ma efficace da parte di Direttori Generali 
che, hanno adottato scelte coraggiose, tenu-
to conto dell’attuale contradditorio contesto 
normativo. Da una parte la legge obbliga Asl e 
ospedali ad assicurare i Lea, dall’altra la legge 
vieta di assumere il personale atto a compensa-
re il deficit di medici (ma anche di infermieri, 
Oss) che si viene a creare a causa dei pensiona-
menti. Riportando una vulgata diffusa tra chi 
lavora in sanità, il governo obbliga le Regioni 
e i Direttori di ospedali a “friggere il pesce con 
l’acqua”.
Ancor più grave è la carenza che si verrà a 
determinare tra i medici di medicina genera-
le, i medici di famiglia. Secondo i dati della 
Fimmg (il sindacato più rappresentativo della 
medicina generale) entro il 2022 andranno in 
pensione oltre 14mila medici. In questo caso il 
deficit da colmare è ancora più complesso. An-
che per accedere alla medicina di base i medici 
devono specializzarsi. La formazione in que-
sto caso avviene a cura delle Regioni. Solo per 
il 2019 sono state stanziate risorse per 2mila 
posti ai corsi di formazione in medicina gene-
rale; nel 2020, a meno di nuovi stanziamen-
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una soluzione condivisa e sufficiente per dar 
risposta alla carenza di medici negli ospedali?
Lo scenario attuale e ancor più futuro è dun-
que caratterizzato da una carenza di personale 
medico, da un’ancor più marcata carenza di 
infermieri. A fronte di ciò c’è una crescente 
diffusione di informazioni in rete, su come cu-
rarsi in base a consigli di presunti esperti. A 
fronte di pochi medici avanza tanta medicina 
fai da te che crea false speranze nei malati: un 
ulteriore e preoccupante problema.

mento delle borse di specializzazione sarebbe 
un boomerang” si rischierebbe cioè di spostare 
il problema a valle. Senza specializzazione non 
si può infatti partecipare ai concorsi indetti da 
ospedali e Asl e quindi i nuovi laureati finireb-
bero in un limbo caratterizzato da precariato 
e instabilità. La presidenza della Crui (Confe-
renza dei rettori italiani) ha preso posizione af-
fermando: “prima di pensare di immatricolare 
più persone dobbiamo pensare ad adeguare le 
strutture dedicate alla formazione medica. Per 
far ciò serve almeno un miliardo di euro in più 
di finanziamento alle Università, attualmente 
fermo a 7 miliardi”. Tre eminenti pareri che 
sembrano andare in direzioni diverse. Quando 
si metteranno insieme a dialogare per trovare 
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morire. Quella fase, passata alla storia come 
Ricostruzione, fu particolarmente travagliata 
per Taranto alle prese con un’insufficiente 
produttività e un’inadeguatezza strutturale 
della tecniche produttive dei propri cantieri 
e quindi con reiterati tentativi e conseguenti 
insuccessi nel rilancio di una impresa la cui 
sopravvivenza, ancorché ridimensionata, fu 
possibile grazie a finanziamenti pubblici e 
con il decisivo intervento dell’Iri. Riecheggia, 
quindi, nella vicenda di Taranto il dibattito 
molto acceso e controverso in quegli anni sul 
ruolo dell’intervento dello Stato nell’econo-
mia. L’Italia aveva ereditato dal Ventennio al-
cuni colossi industriali pubblici come l’Agip 
in campo energetico e l’Iri presente nei settori 
delle telecomunicazioni, del trasporto marit-
timo, della siderurgia, della meccanica, del-
la cantieristica e della produzione elettrica. 
L’ipotesi, inizialmente ventilata, di liquidare 
questa eredità venne rapidamente accantona-
ta, essendo tutti consapevoli che la struttura 
industriale dell’Italia, sconvolta dalla guerra 
e ancora troppo fragile, non sarebbe stata in 
grado di riconvertirsi e ripartire senza un for-
te intervento dello Stato. Semmai il dibattito 
si sviluppò sui caratteri e la finalità di questo 
intervento: se dovesse limitarsi a sostenere 
l’iniziativa privata e a soccorrere industrie in 
crisi o se dovesse intendersi come strumento 
operativo delle strategie di politica industria-
le deliberate dal Governo.
In qualche misura Taranto sperimenta ambe-
due le opzioni: la prima con il tentativo di sal-
vataggio dei cantieri nell’immediato dopoguer-
ra, e la seconda, a partire dagli anni Sessanta, 
con la creazione del grande centro siderurgico. 
Romeo ricostruisce minuziosamente il grande 
dibattito che precedette l’insediamento indu-
striale destinato a cambiare profondamente il 
territorio tarantino. Un dibattito di straordi-
nario interesse se confrontato ai balbettii delle 
classi dirigenti del secolo attuale del tutto inca-
paci di misurarsi con la crisi di quell’impianto 
tarantino e ancor più, in generale, con la lunga 
crisi economica dell’ultimo decennio. 

L’Ilva di Taranto come paradigma dell’in-
dustrializzazione nazionale nella seconda metà 
del Novecento. È questo, a me pare, il mag-
gior pregio del lavoro pluriennale di ricerca 
compiuto da Salvatore Romeo e condensato 
nel suo L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 
1945 a oggi, (Donzelli 2019). Romeo parla del 
territorio tarantino e di come questo è sta-
to trasformato e stravolto dall’insediamento 
della grande acciaieria, ma in controluce po-
tremmo leggere la vicenda della transizione 
da paese agricolo a quinta potenza industriale 
dell’Italia intera e degli stravolgimenti indotti 
sul nostro territorio e sull’ambiente in parti-
colare nella seconda metà del Novecento. Ta-
ranto, peraltro, era già durante il ventennio 
una della poche aree del Sud con una presen-
za industriale significativa, centrata sull’Ar-
senale e il porto militare e sui cantieri nava-
li, sicché godeva di una condizione di quasi 
piena occupazione. Con la fine della guerra 
e il crollo del fascismo si trovò, dunque, in 
una situazione di drammatica crisi, ancor 
più acuta che nel resto del Paese. Si usciva in 
modo traumatico da un sistema di economia 
di guerra, sostanzialmente protezionistico: 
dunque non solo crollavano le commesse mi-
litari, ma la conversione a produzioni di pace, 
nel caso dei cantieri, a naviglio commerciale, 
avveniva necessariamente in una condizione 
di inedita concorrenza, in un quadro di libero 
mercato imposto dal nuovo contesto interna-
zionale in cui si veniva collocando il Paese. 
Per Taranto, come per gran parte per l’Ita-
lia, significava affrontare una sfida cruciale, 
ben rappresentata dal titolo del primo capi-
tolo del testo di Romeo: Taranto non vuole 

ANCORA
DA TARANTO

DI MARINO RUZZENENTI
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Il grande meridionalista cattolico, Pasquale 
Saraceno, ampiamente citato da Romeo, fu il 
protagonista di quella “svolta” dell’Iri e della 
politica industriale del Paese. La vicenda del 
siderurgico di Taranto, ancora una volta, fu a 
questo riguardo emblematica. Di fronte alla 
ripresa economica della seconda metà degli 
anni Cinquanta “Saraceno prospettava per il 
gruppo pubblico una funzione di intervento 
in rapporto ai principali squilibri macroeco-
nomici del Paese: in questo caso, la crescen-
te scarsità di beni siderurgici (che metteva 
a rischio i conti con l’estero), da una parte, 
e il divario territoriale dall’altra”. Il disegno 
strategico di Saraceno era teso, da un canto, 
a porre basi solide allo sviluppo industriale 
del Paese e, dall’altro, a unificarlo sul piano 
economico colmando il secolare divario tra 
Nord e Sud. La Cassa per il Mezzogiorno, da 
lui ideata, doveva essere lo strumento finan-
ziario pubblico per perseguire questi obietti-
vi. È, dunque, in questo contesto che nasce 
la proposta di un grande polo siderurgico 
dell’Iri-Finsider nel Meridione e segnatamen-
te a Taranto, luogo ideale per l’infrastruttura 
portuale già esistente. 
Nelle intenzioni di Saraceno doveva trattarsi, 
non come per altri interventi coevi nei settori 
della petrolchimica di una “cattedrale nel de-
serto”, ma di un’impresa che facesse da vola-
no di un autosviluppo diversificato locale, ol-
tre che da supporto essenziale all’industria di 
base nazionale. Un sogno che, come mostra 
Romeo anche per il caso Taranto, incontrò 
grandi difficoltà a realizzarsi. Così tra il 9 lu-
glio 1960, posa della prima pietra del grande 
cantiere, e il 20 novembre 1964, prima colata 
d’acciaio, in pieno “boom economico”, viene 
costruito il centro siderurgico tarantino. Una 
fase che il lavoro di Romeo ricostruisce an-
dando oltre la dimensione della storia indu-
striale, per diventare a tutto tondo storia del-
lo sviluppo urbanistico di Taranto. Gli effetti 
di quel grande insediamento sul territorio 
furono rilevantissimi: colossali spostamenti 
di valore dei terreni; opere infrastrutturali di 

servizio; esplosione della rendita immobiliare 
per l’impennata occupazionale determina-
ta immediatamente e temporaneamente dal 
cantiere e, poi, stabilmente dall’acciaieria; 
crescita caotica delle edificazioni per rispon-
dere alla domanda di dimore. 
Insomma in pochi anni l’assetto urbanistico 
di Taranto fu sconvolto, lungo traiettorie in 
gran parte definite dalla speculazione e dal si-
stema di potere politico locale a essa collega-
to. Ma verso la fine degli anni Sessanta nuove 
tendenze culturali si andavano affermando 
nei diversi ambiti sulla spinta di quel vasto 
movimento sociale che investì l’università e 
la fabbrica. L’urbanistica riscoprì il valore del 
territorio come bene pubblico da tutelare da-
gli assalti predatori della speculazione privata 
e anche a Taranto si discuteva di regolazione 
e di pianificazione. Un grande dibattito che 
sfociò nell’approvazione all’unanimità nel 
settembre 1974 della “variante”, ovvero di un 
nuovo indirizzo urbanistico le cui linee essen-
ziali vale la pena richiamare, anche per segna-
re la distanza rispetto alla pochezza della stru-
mentazione e prassi urbanistiche oggi vigenti 
in omaggio alla libertà dell’iniziativa privata. 
La variante del 1974 “considerava imprescin-
dibile stabilire un rapporto equilibrato fra 
città e campagna”, affinché anche l’agricoltu-
ra potesse avere un ruolo nel futuro assetto 
economico della città, riservando a essa alme-
no il 50% del suolo comunale. Inoltre si pro-
spettava uno sviluppo del porto commerciale 
autonomo e differenziato dallo scalo Finsider, 
al servizio di attività manifatturiere locali ma 
anche di produzioni di altri territori. Insom-
ma, si trattava di ridefinire il rapporto con la 
grande industria in modo tale che “le istan-
ze locali non avessero più una posizione su-
balterna”: un piano urbanistico, quindi, che 
non solo “aveva l’ambizione di indirizzare il 
tumultuoso processo di urbanizzazione che 
Taranto stava vivendo da oltre un decennio”, 
ma anche “prospettava una più ampia artico-
lazione dell’economia ionica”. La gestione di 
quel piano fu ovviamente difficoltosa, ma ri-
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mane interessante il tentativo messo in cam-
po per la prima volta di emancipare quel ter-
ritorio dalla totale dipendenza dall’impianto 
siderurgico, tema tornato di bruciante attua-
lità nell’ultimo travagliato decennio di crisi 
dell’Ilva privatizzata. 
In quegli anni, mentre si ipotizzava e poi 
si realizzava il raddoppio della potenzialità 
produttiva, passando da 5,7 a 10,3 milioni di 
tonnellate l’anno di acciaio, emergeva per la 
prima volta il tema dell’impatto ambientale 
della grande fabbrica in un convegno pro-
mosso dall’Amministrazione provinciale il 
27-28 aprile 1971, Inquinamento ambientale 
e salute pubblica, con relazione introdutti-
va e conclusioni affidate a Giorgio Nebbia. 
Da quel momento questo tema accompagnò 
l’esistenza del centro siderurgico con un an-
damento altalenante, imposto diverse volte 
dall’emergenza di associazioni e movimenti 
ecologisti, ma anche dall’iniziativa sindacale 
per la tutela della salute in fabbrica, e altret-
tante volte compresso dal ricatto occupazio-
nale e dalla dipendenza di buona parte della 
città da quella fonte economica, nonché dalle 
strategie dell’imprenditore pubblico e ancor 
più di quello privato, i Riva, tese a mini-
mizzare l’impatto delle emissioni inquinan-
ti. Fino all’esplodere della crisi ambientale e 
industriale degli ultimi anni di cui si dirà in 
conclusione. 
Il nuovo decennio è di grande interesse an-
che perché, al suo esordio, nel 1970, si decise 
sia il raddoppio di Taranto, sia l’insediamen-
to di un quinto centro siderurgico a Gioia 
Tauro, in Calabria. Le previsioni di un pro-
seguimento dei ritmi di crescita del consumo 
dell’acciaio, analoghi a quelli del decennio 
precedente, che si erano attestati su un + 9% 
annuo, risultarono ben presto del tutto er-
rate, sia per la brusca frenata dell’economia 
mondiale indotta dall’oil shock del 1973-’74, 
sia perché il boom economico si era ormai del 
tutto esaurito, per la semplice ragione che 
quella fase rispondeva alla condizione di un 
Paese arretrato in cui le famiglie per la prima 

volta accedevano ai beni di consumo durevole 
(frigorifero, lavatrice, televisione, automobi-
le…), situazione, ovviamente, non più ripe-
tibile. Così il quinto centro siderurgico non 
venne costruito e anche il colossale impianto 
di Taranto entrò ben presto in affanno. È sin-
golare come ancora oggi questa distorsione 
indotta dal mito del “miracolo economico” 
agisca nei sogni (deliri?) dei politici italiani, 
da Prodi a Berlusconi, da Monti a Di Maio, 
pronti a evocare un nuovo boom di fronte da 
un impercettibile auspicato aumento del Pil 
e a scannarsi in nome del mito della crescita, 
obiettivo esclusivo e unificante delle attuali 
politiche governative, peraltro sempre irrag-
giungibile. 
Ma tornando agli anni Settanta e a Taranto, 
la politica delle quote inaugurata dalla Co-
munità europea per ridurre la produzione 
di acciaio esasperò la competizione tra i di-
versi produttori, mentre le più rigide politi-
che monetarie della Banca d’Italia finalizzate 
all’ingresso nel futuro Sme (serpente mone-
tario europeo, temporanea transizione verso 
l’euro) aumentarono gli oneri finanziari e i 
costi di ammortamento indotti dal raddop-
pio. Tutto ciò, insieme ad altri fattori locali, 
ridusse la competitività dell’impianto di Ta-
ranto destinato ad avvitarsi in successivi eser-
cizi sempre più in perdita. Gli anni Ottanta, 
segnati dal trionfo del neoliberismo, della 
de-regolazione tesa a sgravare l’iniziativa pri-
vata dai “lacci e laccioli” dell’intervento sta-
tale, spingono, con una convergenza politica 
pressoché unanime, alla privatizzazione delle 
industrie pubbliche. Gli inizi del nuovo de-
cennio portarono con sé anche una drastica 
recessione con un pesante calo dei consumi 
di acciaio che penalizzarono ulteriormente il 
polo di Taranto, già in difficoltà, che peraltro 
non poteva più godere degli aiuti di Stato, 
come in precedenza, a causa delle norme eu-
ropee a tutela della concorrenza. In questo 
quadro la gestione di Prodi dell’Iri si propose, 
all’interno di una complessiva ristrutturazio-
ne dell’Istituto, la liquidazione della Finsi-
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sottoposte con le relative puntuali emissioni. 
Certo, lo storico non può avere queste com-
petenze, ma può essere aiutato nel suo lavoro 
da esperti di tecnologia, di impiantistica, di 
chimica, di tossicologia.
Anche perché la questione della cosiddetta 
“ambientalizzazione” dell’impianto resta an-
cora la grande incognita per il futuro dell’a-
zienda. A un osservatore mediamente critico 
rimangono molti interrogativi a questo pro-
posito. L’Ilva andrebbe salvata e rilanciata 
perché un Paese industrializzato come l’Ita-
lia non può privarsi di una grande acciaieria, 
dunque per salvaguardarne la presunta italia-
nità: ma le materie prime, minerale e carbo-
ne, sono interamente importate e in futuro la 
stessa gestione apparterrebbe a una multina-
zionale straniera, ArcelorMittal, con strategie 
che ovviamente prescindono del tutto dagli 
interessi nazionali. La stessa multinaziona-
le, peraltro, è costretta a fare i conti con seri 
problemi di mercato in Europa e di compe-
titività a livello internazionale in particolare 
rispetto alla Cina: è difficile comprendere 
come l’Ilva, collocata a distanze ragguarde-
voli dalle miniere di carbone e di minerale, 
possa reggere la concorrenza in un mercato 
drogato dall’acciaio cinese assistito dagli aiuti 
di Stato, se non puntando ancora una vol-
ta sui consueti rinvii degli investimenti am-
bientali. Le risposte a questi interrogativi non 
possiamo pretenderle da lavoro di Romeo, 
un’indagine storica rigorosa sul caso dell’Il-
va di Taranto e dei rapporti con il territorio 
circostante, che ha anche il grande pregio di 
aiutarci nella comprensione più in generale 
dei caratteri dell’industrializzazione italiana 
del secolo scorso, dei suoi punti di forza, ma 
anche dei limiti strutturali che ancora pesano 
nelle odierne difficoltà.

der, che a Taranto si realizzò il 1° gennaio del 
1989 con la creazione di una nuova società, 
l’Ilva, esplicitamente finalizzata a traghettare 
gli impianti siderurgici, in particolare di Ta-
ranto, verso la successiva privatizzazione, che 
sarebbe avvenuta con i Riva sei anni dopo. 
La nuova Ilva dei Riva esasperò traumatica-
mente le politiche già avviate nella gestione 
del personale dall’imprenditore pubblico nel 
decennio precedente: riduzione drastica dei 
dipendenti, in particolare degli indiretti (di-
rigenti, quadri e impiegati); aumento della 
produttività del lavoro e quindi dello sfrutta-
mento con un’organizzazione centralizzata e 
gerarchica che escludeva ogni contrattazione 
con il sindacato, costretto a un ruolo sempre 
più residuale; rigida disciplina in fabbrica ed 
emarginazione in “reparti confino” degli ope-
rai riluttanti. Se a ciò si aggiunge il continuo 
rinvio dei necessari investimenti per attenua-
re l’impatto ambientale si può comprendere 
come i Riva avessero conseguito una signi-
ficativa redditività dell’impianto. Le vacche 
grasse per i Riva durarono finché la questio-
ne ambientale, per troppo tempo compressa, 
esplose dirompente nel 2012, travolgendo gli 
stessi imprenditori privati e costringendo lo 
Stato a farsi carico di un lascito disastrato 
ed estremamente oneroso. Di nuovo il caso 
Ilva è particolarmente emblematico di quel 
processo di privatizzazioni delle fine del seco-
lo scorso, spesso affrettato e dissennato, che 
meriterebbe uno studio critico sui risultati 
effettivamente conseguiti. E, per l’Ilva, siamo 
all’oggi e al difficile, contrastato e controver-
so passaggio, dopo anni di gestione commis-
sariale nei fatti pubblica, a un nuovo gruppo 
imprenditoriale privato. 
A questo proposito, ci permettiamo l’unica 
osservazione critica al pregevole lavoro di Ro-
meo: sarebbe stato utile un approfondimen-
to del tema cruciale dell’impatto ambienta-
le corredandolo con una descrizione tecnica 
essenziale dell’impiantistica, del suo funzio-
namento, delle sostanze in gioco, in entrata 
e in uscita, e delle trasformazioni cui sono 
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il carico. La Bahri Jazan era prevista in arrivo il 
20 giugno. La rete delle associazioni e dei portua-
li si è riunita per decidere come agire e continua-
re la mobilitazione. Nel frattempo il primo bloc-
co aveva destato l’attenzione dei media in tutta 
Italia, e aveva spinto i lavoratori a incoraggiare 
altri porti (come quello vicino di La Spezia) a 
opporre lo stesso sciopero alle operazioni di carico 
e scarico. La rete promotrice del boicottaggio si è 
distinta per il ruolo centrale dei movimenti cat-
tolici, il cui impegno per il disarmo solitamente 
passa sottotraccia. E non è mancato il riferimento 
alle parole di Papa Francesco sulla vergogna per 
un Occidente che chiude i porti alle persone ma 
li apre al traffico di armi, armi che di quei “pro-
fughi” sono spesso diretta causa.
Il 19 giugno, durante un presidio di protesta 
davanti alla sede dell’Autorità Portuale, a po-
che ore dallo sciopero indetto dalla Filt Cgil e 
dal picchetto di protesta convocato all’alba ai 
varchi portuali da parte di diverse associazioni 
insieme ai “camalli”, è arrivata la comunica-
zione ufficiale della ditta esportatrice che ha ri-
nunciato all’imbarco e ha deciso di ritirare dal 
porto i generatori destinati alla Guardia Nazio-
nale Saudita.
La pressione dei militanti si è spostata sul Go-
verno: “Chiediamo, come già hanno fatto altri 
paesi come la Germania, di imporre l’embargo e 
bloccare l’export di armi verso l’Arabia Saudita, 
impegnata in quella che l’Onu definisce come la 
più grave catastrofe umanitaria al mondo”.

Lettera aperta
ai lavoratori della Teknel srl di Roma

Genova, 21 giugno 2019
Siamo i portuali di Genova scesi in sciopero 
per bloccare il carico sulla nave Bahri Yan-
bu e sulla Bahri Jazan dei generatori elettrici 
spediti dalla vostra azienda alla Guardia na-
zionale Saudita nel quadro di un contratto di 
forniture militari in corso dal 2018. Lo ab-
biamo fatto perché, dopo il blocco del carico 
dei cannoni a Le Havre da parte dei portuali 
francesi sulla stessa nave, abbiamo verificato 

Il 15 maggio scorso i portuali di Genova hanno 
bloccato il carico degli armamenti Teknel destinati 
all’Arabia saudita per la guerra in Yemen. Pub-
blichiamo volentieri un comunicato del Collettivo 
Autonomo Lavoratori Portuali – insieme a Filt 
Cgil e alcune Ong tra cui Amnesty Internatio-
nal – che ha messo in luce l’arrivo a Genova di 
una nave saudita, la Bahri Yambu, complice del 
commercio di armi che permette di proseguire il 
sanguinoso conflitto in Yemen, già costato la vita a 
circa 60mila bambini. Il messaggio forte di “porti 
chiusi alle armi, non alle persone” ha preso di sor-
presa la società civile genovese. Perché da un lato 
ha disvelato un ruolo globale della città raramente 
sotto i riflettori: la complicità nei traffici più deva-
stanti del pianeta; dall’altro ha riportato in auge 
un attore della lotta sociale e politica che da tempo 
non aveva questa rilevanza e questa reattività a 
Genova: i lavoratori portuali.
Nella notte del 20 maggio la Bahri Yanbu ha 
attraccato al molo Etiopia del Porto di Genova, 
trovando gli ormeggiatori bloccati dai lavoratori 
portuali, con lo striscione “stop ai traffici di armi, 
guerra alla guerra”. All’alba un presidio di cit-
tadini, associazioni e studenti ha ulteriormente 
bloccato l’accesso al molo Etiopia. La nave dopo 
alcune ore è ripartita senza caricare i generatori 
prodotti dalla Teknel di Roma, materiale ispe-
zionato dai portuali e destinato ad alimentare 
centri di comunicazione, comando e controllo per 
operazioni di natura aerea e terrestre. I portuali 
hanno chiesto formalmente di spedire via terra 
il materiale in altro porto, perché a Genova non 
sarebbe stato caricato.
Nel giro di qualche settimana si è sparsa voce di 
una nuova nave saudita in arrivo per riprendersi 

I PORTUALI DI GENOVA
CONTRO IL MERCATO 

DELLE ARMI
A CURA DI GIACOMO D’ALESSANDRO 
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dalle privazioni economiche e morali, mentre 
il Governo li lascia aperti al traffico di armi 
che producono direttamente e indirettamente 
quei fuggitivi. È un cinico riciclo di strumenti 
di morte, su cui profittano dei capitali immo-
rali, che si trasformano in persone in fuga su 
cui profittano delle forze politiche xenofobe, 
sostenute da quei capitali, che costruiscono il 
loro consenso sociale e elettorale sulla demo-
nizzazione e criminalizzazione dei profughi e 
dei migranti. Noi siamo contro e saremo sem-
pre contro quei capitali e quelle forze politiche.
Perché vi scriviamo, oltre che per dichiararvi 
le nostre motivazioni? Perché siete lavoratori 
come noi e la vostra proprietà e alcuni im-
prenditori e politici ci accusano di danneg-
giare con questa esportazione anche la vostra 
occupazione. È questo un problema serio che 
non pretendiamo di affrontare in due righe 
né pensiamo di risolvere da soli noi portuali 
la grande questione della riconversione indu-
striale di pace dei siti di produzione militare. 
Noi diciamo però che anche su questo tema 
l’azienda non dice tutta la verità. Abbiamo 
letto i bilanci della vostra azienda e abbiamo 
visto che si trattava di un’azienda che produ-
ceva generatori solo per il mercato civile fino 
a qualche anno fa quando ha deciso di pas-
sare al militare che offre margini di ricavo e 
di profitto molto più alti. Infatti dal 2016 al 
2018 sono cresciuti il fatturato (+59%) e gli 
utili (+100%), mentre l’occupazione diretta è 
rimasta invariata (13 addetti). Tuttavia le spese 
del personale sono diminuite (- 4%), alla fac-
cia della tutela e della valorizzazione dell’oc-
cupazione decantata dalla vostra proprietà. 
Vi invitiamo quindi a vigilare sulla vostra oc-
cupazione non perché minacciati dal nostro 
sciopero, bensì dalla politica aziendale che ha 
aumentato di oltre il 60% le spese per servi-
zi acquistati, di cui certamente una gran par-
te sarà costituita da appalti e subappalti. Ma 
soprattutto occorrerà vigilare sul fatto che la 
Teknel nel 2018 ha acquistato per soli 5mila 
euro una fabbrica in Portogallo, la Ksim Lda, 
per cui ha immediatamente ottenuto dal go-

che la Guardia saudita è un corpo militare 
impegnato nella guerra civile in Yemen, indi-
cata dall’Onu come il teatro di una immane 
catastrofe umanitaria di cui l’Arabia è uno 
dei principali responsabili. Inoltre abbiamo 
verificato che le apparecchiature spedite fan-
no parte dei lotti di produzione per i quali 
Teknel ha chiesto autorizzazione al Ministero 
per l’esportazione di materiale militare. No-
nostante ciò, abbiamo dovuto assistere alla 
farsa delle dichiarazioni della vostra proprietà 
che ha cercato in tutti i modi nascondere la 
verità sulla natura militare della spedizione di 
fronte all’autorità, al sindacato e all’opinione 
pubblica, creando una situazione di inganno 
insostenibile per i lavoratori, oltre che per la 
legge.
Noi non crediamo di ergerci al ruolo di sal-
vatori dell’umanità o di giudici dei mali del 
mondo. Ma questa spedizione di armi alla volta 
dell’Arabia con lo scopo di fomentare la guerra 
in Yemen ci è parsa l’occasione per mandare un 
messaggio al Governo e al Parlamento italiano, 
in coerenza con quanto previsto dalla Costitu-
zione e dalla legge 185 del 1990 sul controllo 
dell’esportazione dei materiali di armamento. 
L’Italia sospenda la vendita di armi all’Arabia 
Saudita, unendosi così alla lista di Paesi che 
già lo hanno fatto o lo stanno facendo, ovve-
ro Svizzera, Germania, Austria, Danimarca, 
Norvegia, Finlandia, Belgio, Olanda e Gran 
Bretagna. Persino il Senato Usa, ossia del più 
forte alleato della dittatura saudita – è notizia 
di queste ore – ha bloccato il piano di Trump 
di vendita di armi ai sauditi per il loro ruo-
lo nel sanguinosissimo conflitto nello Yemen. 
Abbiamo voluto mandare anche un ulteriore 
messaggio al Governo su una altra questione 
che ci sta a cuore. Noi apparteniamo a una 
storia e a una cultura marinara e portuale in 
cui il soccorso e l’accoglienza sono valori fon-
damentali e in cui il commercio civile è prati-
cato come mezzo per la prosperità dei popoli. 
Per questo è intollerabile assistere alla chiusura 
da parte del Governo dei porti per coloro che 
fuggono dai teatri di guerra, dalle dittature e 
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zazione che nel corso degli anni ha cambiato 
il modo di abitare la regione: si è spopolato 
l’entroterra e si è popolata la costa, soprattut-
to negli anni Sessanta e Settanta. Negli ultimi 
anni l’attività edilizia è diminuita, ma perché il 
territorio ormai è tutto occupato, quindi non è 
un dato rassicurante.
Come viviamo l’ambiente? Da un lato la Li-
guria è la regione italiana che in percentuale 
ha il maggior numero di aree protette. Dall’al-
tro dimostra una scarsa conoscenza della loro 
fruibilità. Fa eccezione il Parco Nazionale del-
le Cinque Terre, che ha il problema opposto 
dell’eccesso di pressione turistica, di sovrac-
carico della sentieristica, di turismo mordi e 
fuggi collegato alle crociere, che in termini 
ambientali ha un saldo nettamente negativo. 
In Liguria il rapporto con gli spazi verdi si sta 
costruendo con grande difficoltà. Il più virtuo-
so forse è il Geoparco Regionale del Beigua, 
ma anch’esso fatica a costruire un rapporto 
con la popolazione locale, nonostante chi ri-
mane a vivere in queste aree oggi sia di per sé 
un amante del patrimonio naturale (chi non lo 
era se n’è andato). 
L’abbandono agricolo della Liguria ha porta-
to due criticità: una è il rischio idrogeologico, 
l’altra sono gli incendi boschivi. Un tempo il 
bosco veniva vissuto come parte dell’attività 
agricola, veniva tenuto pulito come una risor-
sa da cui ricavare legna, castagne, ghiande, ra-
maglie per nutrire il bestiame. C’era tutto un 
ecosistema legato al bosco in cui l’uomo era 
inserito. Oggi uno dei problemi è l’avanzata 
del bosco e la riduzione dell’attività agricola. 
Una cattiva gestione dei fondi rurali ha con-
tribuito negli anni a questo spopolamento che 
non è soltanto antropico ma anche economi-
co. E, specie per le aree alpine e appenniniche, 
è la vera causa dei fenomeni che uniti ai cam-
biamenti climatici fanno la fragilità del nostro 
territorio.
Sono tante le lotte che stiamo portando avanti. 
Penso ai dragaggi nel porto di La Spezia, che 
hanno generato problemi ambientali perché 
condotti senza criterio. L’esigenza era nata per 

verno portoghese la licenza per le produzioni 
militari. Data la convenienza dei salari por-
toghesi rispetto a quelli italiani viene logico 
da pensare che la Teknel più che alla tutela 
dell’occupazione italiana diretta si stia muo-
vendo per la delocalizzazione in Portogallo. 
Restiamo in ogni caso pronti a incontrarci e 
a discutere con voi apertamente, insieme ai 
rispettivi sindacati, da lavoratori a lavoratori 
onestamente, senza gli inganni di coloro che 
profittano sul nostro lavoro e che si fanno scu-
do della nostra occupazione quando gli con-
viene ma già sono pronti a eliminarci se hanno 
l’occasione di aumentare i loro utili.

La Liguria ha un territorio molto fragile. 
Nel corso degli anni ha subito un’antropizza-
zione eccessiva, la cementificazione delle coste, 
l’abbandono dell’entroterra e della montagna; 
le opere di completamento hanno causato per-
sino la cementificazione delle prime colline 
e delle parti finali delle vallate; il tutto men-
tre avvengono a livello globale i cambiamen-
ti climatici, che da noi si sono tradotti nelle 
cosiddette “bombe d’acqua” e in mareggiate 
eccezionali. La più recente, a novembre scor-
so, è partita da libeccio come tutte, ma poi ha 
girato di un quadrante ed è finita a scirocco; 
quindi anche laddove l’antropizzazione aveva 
attrezzato le coste per resistere alle mareggiate 
da libeccio, siamo rimasti senza protezioni. 
La fragilità della Liguria è dovuta alla sua con-
formazione idrogeologica, alle falesie e alla ti-
pologia dei torrenti, ma anche a un’antropiz-

L’AMBIENTE,
IN LIGURIA 

DI FEDERICO BORROMEO
INCONTRO CON GIACOMO D’ALESSANDRO
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partendo da giochi e laboratori per bambini, 
famiglie e scuole, e alzando l’asticella sui risul-
tati da ottenere e sulle migliori pratiche per gli 
enti pubblici. 
Una delle battaglie su cui siamo intransigenti è 
quella di impedire l’incenerimento dei rifiuti, 
qui o altrove. Siamo riusciti a ottenere risulta-
ti: inceneritori nuovi in Liguria non ne sono 
mai stati aperti, né sono previsti dal piano. 
Nelle fasi critiche della discarica genovese di 
Scarpino, parte dei rifiuti liguri è andata fuori 
regione e anche all’incenerimento. Siamo an-
che contro le discariche, auspichiamo un ciclo 
chiuso di riduzione a monte del rifiuto non ri-
ciclabile, una filiera di impianti che possa con-
sentire riutilizzo pieno, e quindi proponiamo 
un modello “rifiuti zero”. Ci siamo fatti le ossa 
anni fa nella battaglia storica contro la “collina 
dei veleni”, la discarica di Pittelli, dove aveva-
mo fatto scoppiare un caso nazionale. 
Stiamo lottando contro la legge regionale che 
taglia le aree protette, in alleanza con le altre 
realtà ambientaliste. È notizia fresca che il Mi-
nistero dell’Ambiente ha impugnato la legge 
davanti alla Corte Costituzionale. All’interno 
c’erano anche cose positive, e non è detto che 
sarà bocciata in toto, ma il problema che ave-
vamo evidenziato da subito era la legislazione 
concorrente: lo Stato fissa delle aree protette, 
la Regione può ampliarle ma non può tagliar-
le. Questo giustifica il fatto che quella legge 
sia ora soggetta a una verifica ulteriore. Stiamo 
persino rilanciando: sul parco di Montemar-
cello Magra dove c’era stato un tentativo di 
chiusura da parte di un consigliere di maggio-
ranza, abbiamo proposto un parco interregio-
nale (ora possibile per legge) composto da Li-
guria e Toscana, e abbiamo trovato condizioni 
favorevoli.
Una delle prossime cose sul tavolo sarà il piano 
paesaggistico: ci sono aree che devono essere 
riordinate e tutelate, che nelle vecchie leggi 
non erano contemplate e nel tempo si sono ri-
velate pezzi di patrimonio anche turistico. La 
sfida dei prossimi anni è come ridisegnare la 
Liguria, e questo piano ci consentirà se fatto 

consentire l’ormeggio alle gigantesche navi da 
crociera. Ma quel golfo è un luogo cruciale per 
l’ostricultura e la mitilicultura, che sono state 
fortemente penalizzate. Stiamo lottando per 
farle ripartire. 
Una questione urgente è la chiusura delle cen-
trali a carbone, proprio in questi giorni. A 
Spezia la centrale Enel è ancora funzionante, e 
anche se pare che Enel voglia mollare nel 2021 
la concessione è attiva fino al 2029. Abbiamo 
lavorato per la chiusura avvenuta a Genova e a 
Savona delle centrali Tirreno Power. Accanto a 
queste c’era l’azienda Italiana Coke che lavora 
carbone a Cairo Montenotte, in Val Bormida. 
Siamo intervenuti con manifestazioni e blitz 
con striscioni sotto gli impianti. Parallelamen-
te il nostro Centro di Azione Giuridica lavora 
per trovare cavilli sulle autorizzazioni ambien-
tali, su cui fare leva nelle vie ufficiali. 
Cerchiamo di fare tutto un lavoro sulla sensi-
bilizzazione, a partire dalla depurazione delle 
acque. Quello dei depuratori è un tema con-
troverso: il concetto della depurazione del-
le acque è sacrosanto, dopodiché si guarda il 
come e il dove e il quando. Un pezzo di cit-
tadinanza, appoggiato dalla parte politica di 
turno che sta all’opposizione, dice “non nel 
mio giardino”. I gestori che devono realizzare 
i depuratori puntano a fare economia di scala 
e quindi a farli molto grandi, mentre in alcu-
ni casi non ha senso spostare i liquidi fognari 
da una parte all’altra della regione. Da questo 
punto di vista facciamo azioni essenzialmente 
politiche: entriamo nel merito, guardiamo le 
carte, proponiamo soluzioni, di solito cercan-
do azioni congiunte.
Anche sui rifiuti abbiamo un’attività di sensi-
bilizzazione che era nata con il premio ai co-
muni “ricicloni”, che si distinguevano per la 
quantità di raccolta differenziata. Alle prime 
edizioni erano una decina, adesso sono un 
centinaio. Da due anni fa abbiamo trasforma-
to Comuni Ricicloni in eco-forum, indagan-
do sulla qualità del riciclato e coinvolgendo le 
aziende che si occupano della filiera. Usiamo 
la tecnica cinese della goccia che scava la roccia 
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Citando a memoria Luigi Meneghello nei 
Piccoli maestri: “l’impressione quando si arriva è 
che dormano tutti, uomini e bestie”. Il treno, 
dopo due ore di viaggio da Padova, fischia e 
si ferma. Poche luci, non un filo di vento, ma 
l’eco delle calme correnti del Piave. La stazione 
di Belluno è vuota. Le cinque catene montuose 
che la circondano sono da qualche parte nell’o-
scurità. Non si vede e non succede nulla. Come 
per il tenente Giovanni Drogo nella fortezza 
Bastiani del Deserto dei Tartari di Dino Buzza-
ti, qui si sta in attesa di un evento importante 
che (deve!) arrivare in futuro. Quando i cronisti 
del Giro d’Italia, ad esempio, esaltano le nostre 
montagne, e le terribili salite, per le gesta che vi 
compiono i ciclisti in gara, si ha l’impressione 
che quel momento sia finalmente arrivato! Ma 
purtroppo dura poco e se ne va. 
A eccezione dell’importante capitolo di lotta al 
nazifascismo, di cui Meneghello fu testimone, 
Belluno non ha una grande tradizione di resi-
stenza ai dominatori. Si concesse in cambio di 
protezione alla Serenissima, poi vennero Napo-
leone, gli austriaci e i piemontesi che costrui-
rono il Regno d’Italia. Per chi stava al governo 
l’importante era non agitare le acque tranquille. 
Belluno concedeva ben volentieri una buona 
parte di autonomia per la garanzia di non finire 
in mano ai predoni (incubo ricorrente dei luo-
ghi di confine). 
I boschi della provincia furono il grande botti-
no riservato delle falegnamerie veneziane: mon-
tagne su montagne di alberi da tagliare. Nacque 
un mestiere, lo zater (zattiere), cioè quello che 
aveva il compito di traghettare lungo il fiume 
(transitabile per grazia ricevuta dal Doge) il le-
gname, fino alla laguna. Con l’Austria venne la 

bene di intraprendere tutte le azioni legali ne-
cessarie per fermare interventi dubbi dal punto 
di vista ambientale.
Sulla questione plastiche, e in particolare pla-
stiche in mare, stiamo supportando i Comuni 
che vanno verso il plastic free, abolendo le pla-
stiche usa e getta. Vernazza e Bordighera sono 
partiti con delle ordinanze pilota. Ci stiamo 
lavorando relativamente al Santuario dei Ceta-
cei, insieme ai pescatori e ai mitilicultori, per 
esempio mettendo in uso retine da coltivazio-
ne biodegradabili e non di plastica. È una bat-
taglia che stiamo combattendo anche a livello 
nazionale: la possibilità che i pescatori possano 
recuperare plastica in mare. A parole ovvia-
mente son tutti d’accordo, poi nella pratica c’è 
chi frena. Ma noi continuiamo con laboratori, 
scuole, centri estivi e servizio civile a sostenere 
i progetti di pulizia spiagge.
Anche sul dissesto abbiamo fatto un progetto 
di scolarizzazione con i “corpi civili di pace”, 
nella Val Bisagno post-alluvione. Formazioni 
sul rischio per scuole, commercianti e fami-
glie, coinvolgendo oltre 1000 ragazzini. Qui 
le battaglie non sono contro qualcuno o qual-
cosa, ma per costruire sinergie e superare le 
resistenze dell’ignavia. Oggi si sta facendo un 
lavoro più di costruzione che di interdizione.
Un filone recente è la battaglia contro lo spre-
co alimentare, che ha visto protagonisti 35 
studenti in alternanza scuola-lavoro. Abbiamo 
prodotto video divulgativi, abbiamo sostenuto 
la rete Ricibo che ha messo a sistema il ritiro 
di avanzi e invenduto e li ridistribuisce a onlus 
e mense. Un ambito nuovo per noi, per poter 
dare un modello diverso di società; eravamo 
partiti dalla riduzione a monte del rifiuto or-
ganico, e questo ci ha portati allo spreco. Pri-
ma cosa è prevenire il rifiuto, che è principal-
mente alimentare sprecato. Da lì ad aiutare chi 
non ne ha, diventa un ciclo unico e naturale, 
in quella che potremmo definire un’ecologia 
umana.

NON TUTTI DORMONO.
LETTERA DA BELLUNO

DI MARCO TRICHES
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scala mobile che collega i parcheggi che stan-
no al livello del fiume Piave, fuori dalle mura, 
con il centro cittadino. Lo stesso ottimismo che 
sparisce quando si sente nominare il Trentino o 
la cima della Marmolada, che ora appartiene a 
un’altra provincia. 
I mondiali invernali di Cortina del 2021, le 
Olimpiadi, sempre a Cortina, del 2026, con 
conseguenti ampliamenti di strade, autostrade, 
strutture ecc… Sono purtroppo ancora consi-
derati dei fatti positivi, delle occasioni per farsi 
notare, business. Sembra che l’ambiente pro-
prio non riesca a riguardare i bellunesi, anche 
perché, come già detto, diventa sempre più 
brutto, cioè selvaggio.
Eppure la cultura di montagna italiana, quella 
dello studio scientifico e culturale, dell’ambien-
talismo e dell’alpinismo, ha riservato un bel capi-
tolo a Piero Rossi (ideatore del Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi), Franco Miotto, Ric-
cardo Bee e anche Manolo Zanolla (alpinisti). 
Non basta, si respira sempre quel fastidioso vento 
della provincia, il nostro deserto.
Se uno guardasse Belluno dall’alto di notte ci tro-
verebbe più zone d’ombra che luci, più difficoltà 
che consolazioni. Almeno per quello che riguar-
da ciò che è più visibile, la superficie, anche detta: 
la maggioranza. Ma del resto non è lo stesso in 
ogni angolo di Italia?
È dove brillano le luci che bisogna guardare.
Non si contano quelli che, stanchi di come va il 
mondo, della cultura e della politica dominante, 
si spargono in tutte le valli (non solo a Belluno, 
non solo nelle Alpi) e tentano di vivere una vita 
più o meno di sussistenza. Ci sono esperienze co-
munitarie e a volte producono delle lotte. 
E poi ci sono i centri, dove c’è la società civile, 
dove puoi trovare un insegnante, un muratore, 
un medico, seduti intorno a un tavolo, la sera, 
a discorrere. 
La prima volta che sono entrato alla Casa dei 
Beni Comuni era più o meno questa la situazio-
ne. C’era una cena d’autofinanziamento, circa 
20 o 30 tavoli apparecchiati, un gran vociare, le 
luci gialle, quelle che non creano nessuna atmo-
sfera particolare, e un’ottantina di commensali. 

scuola e l’emigrazione stagionale. Poi se ne an-
darono in America, in Svizzera, in Belgio e, più 
tardi, i migliori partivano per costruire dighe, 
strade, ponti, viadotti con le grandi ditte edili 
del boom economico. 
È la storia del timor di Dio, e se non di lui del pa-
ron (il padrone), quella che ci riguarda. Ricordo 
di aver letto una lettera di un povero emigrante 
bellunese d’inizio Novecento, pubblicata da un 
settimanale cattolico locale, in cui il compaesa-
no chiedeva “l’aiuto a Dio, per essere salvato” dal 
grande pericolo che rappresentavano per lui gli 
indiavolati scioperanti comunisti nelle minie-
re del Belgio. C’è una certa paura di sottofon-
do: sono poche le ore di luce in inverno, la bella 
stagione è corta, e per conforto sorgono i tipici 
campanili bianchi delle chiesette di montagna, 
assediate dal fitto bosco.
E in fondo, a Belluno, a far davvero paura è la na-
tura. La montagna selvaggia, un tempo affrontata 
per poter vivere, tagliando il fieno, la legna, pa-
scolando, era il luogo delle nostre tragedie rurali. 
Montagne carsiche, piene di grotte, buchi e burro-
ni, gli abitanti costruivano ricoveri negli stessi antri 
in cui a volte capitava che precipitassero. 
Il bello e il buono del montanaro è la radura, 
l’erba tagliata, la pulizia, il lavoro, la sveglia 
all’alba. E ora che le montagne si infittiscono 
di selve non si può che pensare al passato con 
grande nostalgia.
In un popolo migrante, a qualunque coordinata 
appartenga, chi rimane deve combattere con il 
senso d’inferiorità. Qui da noi sono solo faccen-
de minori, le cose più importanti si giocano al-
trove. Quelli che hanno successo perché vanno là 
fuori, quando tornano sono come gli eroi. Papa 
Luciani, il papa Buono, bellunese, non è stato 
solo una guida per i fedeli, ma un compaesano 
che è andato a Roma, al centro della Chiesa.
Mediamente se un bellunese è in cerca di cul-
tura, politica, divertimento, supera i colli pede-
montani e va a Treviso, Padova, Vicenza. Accade 
anche che infrastrutture, opere ed eventi siano 
festeggiati dalla popolazione, come quel pezzo 
di mondo che arriva anche un po’ da noi. C’è 
chi saluta ancora con ottimismo l’avvento della 
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Si sta costruendo una comunità, in grado non 
solo di sostenere le persone, i luoghi in pericolo, 
ma anche di organizzare una resistenza. Que-
sto è quello che facciamo qui, il nostro progetto 
politico.
Ho sempre considerato le montagne che ci se-
paravano dal Sud, dall’Italia vera, una barriera. 
Per capire qualcosa di come funzionava il mondo 
serviva superarle. 
Oggi credo che siano una risorsa: perché se è vero 
che da un lato ci isolano dai movimenti migliori 
del nostro paese, dall’altro ci proteggono (anche 
se sempre meno) dalle cose peggiori. Belluno è 
una terra presa poco in considerazione, al massi-
mo un posto di passaggio. Gli ambienti, le cultu-
re sono minoritari. Ed è certo che dove ci sono le 
minoranze c’è la possibilità di costruire qualcosa 
che serva davvero. 

Gente di ogni tipo, di ogni età: insomma un 
posto giusto.
Un collettivo bellunese stava risistemando da 
cinque anni uno stabilimento dismesso dei mi-
litari, l’ex caserma Piave, allo scopo di aprirlo a 
comitati, associazioni, gruppi e cittadini solitari 
che partecipassero alle lotte del territorio. Nel 
corso del tempo a Belluno si erano organizzate 
proteste contro le devastazioni ambientali del 
mini idroelettrico e dell’agricoltura industriale, 
oltre alle varie faccendacce dei governi locali e 
nazionali. È stata una bella sorpresa tornare las-
sù e trovare tutto questo.
Poi ho parlato con Chiara Sacchet, una ragazza 
del gruppo della Casa dei Beni Comuni, e lei mi 
ha raccontato un po’ di cose. 
Negli ultimi anni il tema principale nella nostra 
provincia è stato quello dello spopolamento, il 
fatto che è diventato sempre più difficile vivere 
qui, la carenza di servizi (specialmente quelli sa-
nitari), la solitudine. Poi c’è stata la tempesta di 
ottobre e le cose sono peggiorate. Si è cominciato 
a invocare la ricostruzione e quindi grossi inve-
stimenti, grandi opere, grandi eventi. Nulla che 
avesse a che fare con le comunità locali. 
In aggiunta, sotto un altro fronte, è arrivato il 
decreto “Immigrazione e Sicurezza” che ha az-
zerato tutti i percorsi virtuosi che le coopera-
tive sociali avevano costruito per i richiedenti 
asilo nel territorio. Gente buttata fuori e tutto 
da rifare. Le cooperative infine hanno rifiutato 
di partecipare ai nuovi bandi (perché le nuove 
condizioni erano insostenibili). 
È proprio in questo tempo che la Casa dei Beni 
Comuni ha assunto la sua vera vocazione, la ra-
gione per cui è nata, e cioè diventare un labora-
torio cittadino. Oggi si riuniscono in questi spazi 
assemblee di ogni tipo: dalle lotte per l’ambiente 
– i contadini che scambiano i semi e coltivano 
varietà antiche, la reintroduzione della canapa, 
la collettivizzazione dei mezzi agricoli; le prote-
ste contro l’invasione del Prosecco e quelle per 
la salvaguardia delle acque montane – alle lotte 
contro le marginalità (i migranti, gli emarginati, 
gli sfrattati ecc…). C’è una serigrafia, i concerti, 
gli spazi per gli studenti.
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DAL SUD:
PERCHÉ SI EMIGRA?

DI DAVIDE BUBBICO

Non si tratta di una tesi in controtendenza 
rispetto all’analisi più generale del fenomeno, 
che è stata affrontata ampiamente nel numero 
63-64 di questa rivista, ma dell’accentuazione 
di un aspetto non sempre considerato nella 
dovuta attenzione. Va anche detto che molto 
spesso questa valutazione (il riferimento alla 
qualità della vita, che comprende l’insieme dei 
servizi pubblici e privati, ma non solo) suben-
tra spesso in una seconda fase dell’esperienza 
migratoria, quella nella quale la stabilizzazio-
ne inizia a essere considerata come un evento 
sempre più probabile. Certo anche negli anni 
più recenti i movimenti migratori di rientro 
da Nord a Sud sono continuati, ma il saldo tra 
questi e le nuove partenze è rimasto negativo. 
Cosa può significare emigrare dal Mezzo-
giorno anche per ragioni diverse da quelle 
occupazionali? Anzitutto, vanno considerate 
aspettative che non sono solo legate al conse-
guimento di un reddito, ma sempre più fre-
quentemente anche a migliori inquadramenti 
contrattuali e professionali. Ciò non significa 
che la precarietà occupazionale sia assente 
nelle esperienze dei nuovi giovani migranti 
meridionali; tuttavia un mercato del lavoro 
più dinamico dove la possibilità di avvicinarsi 
maggiormente al profilo professionale ricer-
cato, nonché le maggiori opportunità offerte 
nell’ambito della Pubblica amministrazione 
(sanità, scuola, enti locali) costituiscono an-
cora i fattori preponderanti. D’altro canto è 
spesso proprio il lavoro nero o quello grigio, 
piuttosto che la disoccupazione pura e sem-
plice, che alimenta il fenomeno migratorio: 
spesso si può decidere di partire perché gli 
anni di “apprendistato” al nero o con forme 
spurie di contratto iniziano a diventare pe-
santi. Come dimostrano molti studi sull’ar-
gomento, coloro che decidono di intrapren-
dere un percorso di questo tipo hanno spesso 
risorse economiche e motivazionali maggiori 
rispetto ai più tradizionali disoccupati che 
non sono inseriti in reti sociali altrettanto ric-
che e che non includono persone che hanno 
intrapreso un progetto simile.

Nel film Ricomincio da tre di Massimo 
Troisi del 1981, a Trosi che ha deciso di lasciare 
Napoli per qualche tempo, in occasione di un 
pranzo nella campagna toscana dove al mo-
mento si trova casualmente dopo aver fatto la 
conoscenza di una ragazza del luogo, capita che 
qualcuno gli chieda della sua provenienza e, ri-
spondendo “da Napoli”, di rimbalzo la stessa 
persona domandi: “emigrante?”. Troisi un po’ 
in difficoltà risponderà di no, rivendicando un 
diritto anche dei napoletani a muoversi non 
solo per lavoro. Il film cade in un periodo in 
cui i flussi migratori dal Sud al Nord Italia si 
sono drasticamente ridotti. È la fase della co-
siddetta “emigrazione di ritorno”, dalle regioni 
del Nord o dall’estero, per cui è più facile che 
si assista a flussi al contrario dopo le grandi 
migrazioni degli anni Cinquanta e Sessanta. 
Certo, le migrazioni non sono mai cessate. Le 
cancellazioni sempre numerose dalle regioni 
del Mezzogiorno sono proseguite ancora negli 
anni Ottanta e sono riprese a crescere di nuovo 
significativamente dalla metà degli anni No-
vanta del secolo scorso. 
Ho iniziato questo contributo citando Troisi 
perché mi pare che le motivazioni che oggi so-
stengono i nuovi flussi migratori non siano più 
legate esclusivamente a fattori di natura econo-
mica e all’assenza di un’occupazione stabile e re-
golare. Ho l’impressione, infatti, che nelle valu-
tazioni di una componente dei migranti, quella 
spesso più giovane e con livelli di istruzione più 
alti, abbia uno spazio importante, oltre alle mi-
gliori opportunità occupazionali ed economi-
che offerte dalle regioni del centro nord, anche 
la migliore qualità della vita nel Nord rispetto 
agli standard delle regioni meridionali. 



33

 IN
 CASA 

G
LI A

SIN
I 66-67

torialità e del finanziamento a pioggia, quasi 
a confermare l’idea di una rinuncia a nuovi 
investimenti pubblici significativi nel Mezzo-
giorno. 
Del resto le dinamiche della spesa ordinaria 
(costantemente inferiore al peso della popola-
zione residente, come annualmente rimarcato 
dalla Svimez nei suoi rapporti annuali sull’e-
conomia del Mezzogiorno) e quelle degli in-
vestimenti delle grandi società pubbliche, a 
partire da Trenitalia, come evidenziato nel bel 
libro di Gianfranco Viesti e Francesco Prota 
(Senza cassa. Le politiche di sviluppo del Mez-
zogiorno dopo l’intervento straordinario, il Mu-
lino 2012), confermano un quadro estrema-
mente deficitario che rende oggettivamente 
complesso il quadro dello sviluppo economi-
co meridionale. Tra l’altro, nel comportamen-
to delle grandi aziende pubbliche continua a 
persistere una dualità nella quantità e nella 
natura degli investimenti che contraddice il 
marketing comunicazionale di aziende come 
Eni, che negli ultimi mesi hanno sposato il 
motto “In Italia c’è futuro per i giovani”, sa-
pendo che forse ve ne è per quanti pensano di 
poter lavorare per Eni a San Donato Milane-
se e meno per quanti vorrebbero lavorare per 
Eni in Val d’Agri (Basilicata) o in Sicilia, dove 
gli investimenti della compagnia di Stato ri-
mangono concentrati principalmente sullo 
sfruttamento delle tradizionali fonti fossili e 
non su un’occupazione più qualificata.
Ma ritorniamo a Troisi e al tema della mobili-
tà geografica. Questa oggi, come dicevo, non 
è più circoscrivibile a una migliore dimensio-
ne occupazionale: fattori di prestigio sociale 
e di reddito spiegano ad esempio la crescita 
della mobilità verso l’estero. Anche se il la-
voro precario non scompare nelle esperienze 
degli italiani all’estero (si vedano i contributi 
del numero monografico della rivista “Il Mu-
lino”, Viaggio tra gli italiani all’estero. Raccon-
ti di un paese altrove, n. 6/2018), è indubbio 
che una parte della migrazione dall’Italia, 
spesso dalle regioni del Nord, verso l’Euro-
pa, gli Stati Uniti e l’Asia sia ormai la nuova 

In una ricerca che ho condotto nel 2005 in 
Emilia-Romagna (Da Sud a Nord: i nuovi 
flussi migratori interni, Franco Angeli), che ri-
guardava la ripresa di flussi migratori interni 
e che indagava migranti meridionali occupati 
in alcune medie e grandi aziende metalmec-
caniche, emergeva come un terzo degli inter-
vistati contasse in famiglia almeno un’altra 
esperienza migratoria simile. 
Certamente nella ripresa dei flussi migratori 
dalla metà degli anni Novanta in poi hanno 
continuato a svolgere un peso primario fatto-
ri di natura macroeconomica, in particolare, 
da un lato, la riduzione della spesa pubblica 
con tutti i suoi effetti sulla struttura dell’oc-
cupazione e degli ammortizzatori sociali, e, 
dall’altro lato, la riduzione degli investimenti 
pubblici (parte della spesa) e privati. La dein-
dustrializzazione più accelerata delle regioni 
meridionali è il risultato di questa doppia 
tendenza. Del resto il settore manifatturiero 
meridionale, fatte alcune eccezioni, è rimasto 
legato agli investimenti legati all’intervento 
straordinario e alle imprese a partecipazione 
statale. Ancora oggi questi investimenti, sep-
pure sotto forme societarie differenti, espri-
mono le eccezioni più visibili sul piano pro-
duttivo e occupazionale (D. Cersosimo e G. 
Viesti, Poli tecnologici meridionali, sviluppo e 
politiche industriali, in “Economia e Politi-
ca industriale”, n. 2/2013). Dall’altro lato, il 
Mezzogiorno dei distretti, quello dello svilup-
po autopropulsivo e della programmazione 
negoziata, seppure ha rappresentato una di-
mensione interessante sul piano programma-
tico e nella mobilitazione degli attori sociali 
ed economici dello sviluppo, a distanza di 
breve tempo ha ripresentato vincoli e limiti 
dell’azione amministrativa regionale quando 
completamente slegata da una pianificazione 
strategica degli interventi a livello nazionale 
(anche se con qualche eccezione, penso alla 
Puglia dell’amministrazione Vendola). Anche 
oggi uno strumento promosso da Invitalia e 
dal Mise come “Resto al sud” rimane legato 
principalmente al tema dell’autoimprendi-
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nale, rimane il fattore di principale criticità. 
Ma non guardare alla qualità dei servizi sani-
tari, dell’assistenza sociale, dell’istruzione (in 
parte anche per le minori risorse assegnate 
nell’ambito della spesa pubblica) e alla stes-
sa offerta culturale, non aiuta a comprende-
re fino in fondo la decisione di un numero 
crescente di persone di lasciare il territorio 
meridionale per altre le altre circoscrizioni. 
Certo, il minore costo della vita e altri fattori 
possono operare come contro-incentivo; tut-
tavia nel bilancio finale, soprattutto quando 
la composizione dei redditi non poggia solo 
su un percettore, le compensazioni assicurate 
da una serie di servizi a minor costo e qualita-
tivamente migliori fanno la differenza.
Inoltre, va considerato l’impatto negativo 
più generale che le stesse migrazioni hanno 
sulla qualità della vita nel Mezzogiorno, per-
ché influiscono direttamente sulla struttura 
demografica della popolazione e sul fenome-
no più generale dello spopolamento. La pro-
pensione all’emigrazione della componente 
femminile in età riproduttiva penalizza due 
volte i territori di partenza, non solo per la 
riduzione netta della popolazione, ma an-
che perché questa riduzione è causa della 
riduzione del tasso di fecondità e dunque 
delle probabilità del tasso naturale della po-
polazione di compensare positivamente il 
rapporto tra nascite e decessi. Solo per fare 
un esempio, la riduzione della popolazione 
residente in Basilicata negli ultimi anni è 
ascrivibile per i due terzi, più che ai flussi 
migratori in quanto tali, al saldo naturale 
negativo. Si fanno sempre meno figli anche 
perché la coorte di donne fertili stabilmen-
te presenti si riduce. Argomentazioni simili 
sono estendibili al resto delle regioni meri-
dionali. Se consideriamo il dato dell’anno 
2017 (bilancio demografico nazionale, demo.
istat.it) relativamente alla circoscrizione me-
ridionale (isole escluse), il saldo naturale è 
stato negativo per circa 32mila unità, quello 
migratorio di circa 17mila; se prendiamo lo 
stesso dato riferito alla circoscrizione Nord 

frontiera di una mobilità internazionale della 
manodopera a più alto valore aggiunto che 
in parte comprende anche giovani laureati 
specializzati provenienti dalle università me-
ridionali. Livelli di istruzione molto elevati 
in contesti di oggettivo sottosviluppo, come 
in molte parti del Mezzogiorno, e di funzio-
namento discrezionale del mercato del lavo-
ro locale, sono ostacoli forti all’inserimento 
di questa forza lavoro nel Mezzogiorno. La 
prevalenza di una domanda sotto-qualificata 
o comunque che offre condizioni contrat-
tuali e di inquadramento professionale non 
rispettosi spesso neppure di quanto previsto 
dalla contrattazione collettiva, descrivono un 
sistema economico del Mezzogiorno che resta 
altamente discriminante per quanti non han-
no altre risorse se non quello che per sempli-
ficazione chiamiamo il proprio capitale uma-
no. In un articolo di Dario Tuorto e Roberto 
Impicciatore (in “Sociologia del lavoro”, n. 
121, 2011, numero speciale Su e giù per l’I-
talia. La ripresa delle migrazioni interne e le 
trasformazioni del mercato del lavoro, dedicato 
al tema delle migrazioni interne, a cura del 
sottoscritto, di Enrica Morlicchio ed Enrico 
Rebeggiani), le evidenze statistiche relative a 
un campione di laureati meridionali in ate-
nei settentrionali mostravano che alla fine del 
percorso universitario le probabilità di ritor-
no nel Mezzogiorno erano significativamente 
maggiori per quanti appartenevano a contesti 
familiari con occupati già inseriti stabilmente 
nel lavoro dipendente e più spesso nel lavoro 
privato (in genere professionisti), a dimostra-
zione della persistenza e dell’importanza delle 
reti familiari nell’accesso discrezionale all’oc-
cupazione, tanto nella Pubblica amministra-
zione (e nel sistema delle consulenze) quanto 
nel settore privato. 
Un mercato del lavoro fortemente discrezio-
nale, sostanzialmente debole, ancora molto 
dipendente dal settore pubblico (anche quan-
do è il privato che domanda lavoro), con un 
sistema imprenditoriale fragile o comunque 
marginale nel quadro dell’economia nazio-
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Chi rimane con chi resta? Questo è il primo 
quesito. L’esperienza di chi “sta”, per scelta o per 
inerzia, si intreccia molto con quella di chi arri-
va, ma anche con quella di chi parte. Perché chi 
se ne va dai paesi e dalle città del Meridione spes-
so costituisce il “paese altrove”, che sa conservare 
fortissimi legami con la comunità di origine. È 
un vincolo affettivo che dà l’ossatura a un canale 
finora poco esplorato, ma che pure potrebbe co-
stituire linfa e, in qualche modo, un “flusso di ri-
torno”, almeno in termini di possibilità. Con chi 
dialogare, dunque? Gli interlocutori possono es-
sere certamente gli emigrati, di vecchia e nuova 
generazione; sono gli studenti universitari fuori 
sede; sono, per quanto possibile, i migranti che 
sono riusciti a instaurare legami con la comu-
nità ospitante prima di trasferirsi altrove; sono 
anche i vacanzieri che abitualmente frequentano 
i nostri luoghi, che spesso hanno acquistato case 
e che sono “cittadini provvisori” per una parte 
dell’anno e “forestieri” per la restante. Sono loro 
le finestre dei centri del Sud affacciate su altre 
realtà, da cui si potrebbero generare folate di oc-
casioni per chi sta con i piedi nella trincea del 
Mezzogiorno. Perché si resta? Questa domanda 
ha una risposta su cui non si può fare sintesi, 
perché abbraccia troppe declinazioni: mancanza 
di strumenti, anche culturali, per affrontare una 
vita fuori; indulgenza verso lo status quo; legacci 
affettivi nella e con la terra d’origine; benessere 
e lavoro già trovati in loco; voglia di scommette-
re sui propri luoghi; sdegno e spinta radicale al 
cambiamento delle cose e molto altro. Di certo 
c’è che il diverso motiva anche il diverso approc-
cio al qui e ora: abulia, poiché tanto non muterà 
mai nulla; indifferenza, poiché basta star bene 
nel proprio piccolo recinto; impegno collettivo, 

Ovest seppure il saldo naturale è risultato 
negativo per 56mila unità quello migratorio 
è risultato positivo per poco più di 57mila. 
Vi è infine un ragionamento più ampio che 
riguarda il tema della mobilità e dell’evasione 
esperienziale. Le aree del Mezzogiorno inter-
no, come altre aree interne in altre parti del 
paese, sono quelle che stanno contribuendo 
maggiormente alla composizione degli squi-
libri demografici regionali e poi tra riparti-
zioni. Si tratta di un dato oggettivo. Si decide 
di abbandonare queste aree rurali anche sem-
plicemente perché non si desidera più vivere 
in contesti di micro-comuni con condizioni 
infrastrutturali nei collegamenti sempre più 
precarie e servizi pubblici sempre minori, fat-
tori che si aggiungono alla minore doman-
da di lavoro. Poi, se neanche i grandi centri 
urbani del Mezzogiorno offrono opportunità 
sul piano dell’inserimento lavorativo, anche e 
soprattutto dopo il perseguimento dell’istru-
zione universitaria (e stiamo parlando di una 
minoranza), l’emigrazione verso le regioni 
centro-settentrionali riprende. 
Si fa presto a dire “restiamo”. Perché per chi 
resta al Sud non ci sono risposte univoche, 
ci sono domande plurime. C’è la sperimenta-
zione del tentativo, l’esplorazione dell’oppor-
tunità. C’è la militanza della speranza. 
Il mio è il punto di vista di una giornalista del 
Sud che ha scelto di restare in periferia, per 
fare inchiesta, approfondimento, domande, 
appunto. Ma è anche lo sguardo di un ope-
ratore sociale, che prova a interrogare il “che 
fare”, a dargli un senso, a metterlo in pratica.

RESTARE IN SALENTO
DI TIZIANA COLLUTO
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domanda a cui, nel suo piccolo, sta tentando di 
dare risposta il gruppo di attivisti di Casa delle 
Agriculture, associazione che ho l’onore di pre-
siedere. È intitolata a Tullia e Gino Girolomo-
ni, pionieri del biologico italiano, fondatori del 
marchio Alce Nero, visionari che quarant’anni fa 
hanno riportato la vita sulle colline marchigiane. 
Casa delle Agriculture si ispira a loro e opera a 
Castiglione d’Otranto, piccola realtà del Capo 
di Leuca che ha uno svantaggio in più: è in via 
di spopolamento. Il paese non ha più scuole né 
ufficio postale; la littorina che va e viene da Lec-
ce è spesso quella degli anni Cinquanta; registra 
una media di quattro o cinque nascite all’anno e 
una quindicina di decessi. È un centro destinato 
a chiudere per mancanza di futuro. 
Castiglione è in un contesto territoriale con delle 
anomalie: al contrario di altre province italiane, 
quella leccese ha una popolazione che nel com-
plesso è cresciuta negli ultimi anni (stando ai 
dati Istat, negli ultimi sedici anni è aumentata di 
11.252 residenti). Eppure, intere fette di territorio 
stanno scomparendo. Lo spopolamento morde 
soprattutto la fascia levantina e quella del Sud 
Salento, si sono svuotate le campagne prima e i 
borghi poi. Succede perché c’è un doppio trava-
so in corso: lo storico trasferimento verso il nord 
Italia, ma anche un esodo dal sud e dall’est del 
Tacco verso il capoluogo e il suo hinterland, che 
crescono ai ritmi di un aggregato metropolitano. 
Lì, com’è ovvio, il boom demografico si accom-
pagna a quello edilizio ma anche a una disgrega-
zione sociale. Questo accade nonostante il Salen-
to non abbia le problematicità geomorfologiche 
della Lucania o dell’Aspromonte: è una pianura 
attraversabile senza sforzi, i centri abitati distano 
pochi chilometri gli uni dagli altri, ma si è deciso 
di concentrare in città la gran parte dei servizi 
e di allungare le distanze attraverso un sistema 
di trasporto pubblico lento e datato. Da Lecce 
a Gagliano del Capo si impiegano anche 2 ore e 
mezzo in treno, di più del tempo che serve per 
raggiungere Bari. Ecco perché alla difficoltà di 
operare al Sud si aggiunge quella di provarci nel-
la periferia della periferia. Quello che Casa delle 
Agriculture tenta di fare è, innanzitutto, fuoriu-

poiché non si può accettare lo spreco dell’im-
mobilismo. 
Le situazioni e i bisogni sono incredibilmente 
differenziati: il contesto urbano di Napoli non 
è uguale a quello della bassa provincia salentina 
o della Calabria interna. Ma questa complessi-
tà territoriale e sociale di solito viene affrontata, 
anche in termini legislativi, con strumenti mol-
to omogenei sull’asse Nord-Sud e all’interno dei 
diversi Sud. Ciò, di conseguenza, provoca di-
scrasie, disallineamenti nelle chance. 
Basta citare alcuni strumenti: “Garanzia Giova-
ni”, ad esempio, agisce sul fronte dell’auto-im-
prenditorialità ed è rivolto ai “neet”, i ragazzi dai 
18 ai 29 anni che non studiano e non lavorano, 
prevedendo prestiti fino a 50mila euro, ma non 
a fondo perduto. Stando al rapporto 2017, non 
c’è stata una corsa agli sportelli: solo lo 0,4% dei 
giovani ha scelto questa misura e il 62% delle do-
mande è decaduto per assenza di requisiti. An-
che “Resto al Sud” o altri strumenti che hanno 
molto a che fare con la filiera agricola si scon-
trano non soltanto con una difficoltà di accesso 
al credito, ma anche di accesso alle opportunità. 
Si pensi alla concessione dei campi di proprie-
tà pubblica, confiscati, frutto delle bonifiche o 
altro: solitamente si concentrano in alcune aree 
geografiche, mentre nelle restanti c’è un intralcio 
ulteriore, cioè quello della proprietà privata non 
di rado estremamente frammentata e dunque 
da ricomporre. Oppure, si pensi alla vendita dei 
terreni pubblici fatta da Ismea: da un lato si sta 
svendendo il patrimonio pubblico, dall’altro chi 
può comprare quelle terre a prezzi di mercato è 
chi ha già un capitale di partenza, quasi sempre 
di famiglia. Idem per i fondi di primo insedia-
mento in ambito rurale dei Psr: le garanzie che 
spesso si chiedono portano a impegnare l’abita-
zione dei genitori, quando è di proprietà. E que-
sto rischia di generare un cortocircuito grave, di 
alimentare l’eredità del lavoro dei padri, per cui 
investe chi ha già un patrimonio in questo setto-
re nel portafoglio familiare, mentre chi si affaccia 
per la prima volta e non ha le spalle coperte ha 
di fronte a sé una corsa a ostacoli. Sono le dispari 
opportunità. Dunque, che fare se si resta? È la 
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a servizio del territorio: nasce come centro di 
trasformazione polivalente dei cereali di qualità 
e serve a dare valore a una grande biodiversità 
agricola. È stato realizzato grazie a una campa-
gna di raccolta fondi, a tanto lavoro gratuito e ha 
intrecciato la spinta dal basso a una collaborazio-
ne istituzionale, in primis della Regione Puglia. 
Per gestirlo, assieme a 15 ettari di terre, è stata 
l’associazione a partorire una cooperativa: l’or-
ganizzazione di volontariato ha funto da incuba-
trice di un processo di “restanza” che ha puntato 
sin da subito ad avere anche valenza economica, 
per creare lavoro. Ora, cooperativa e associazio-
ne coabitano gli stessi spazi e gli stessi obiettivi, 
operando con strumenti differenziati. 
Una strada scomoda, quella scelta, da attraver-
sare sotto gli occhi di tutti, perché ci si renda 
conto di tutta la fatica che ha richiesto e richiede 
ancora. Ecco perché non orpello ma ossatura di 
questa idea di restare è la comunicazione sociale 
che deve accompagnare ogni passo: rieducarsi al 
sano, al giusto, alla partecipazione, alla speranza 
impone anche lo sforzo della trasparenza e della 
socializzazione di fortune e fallimenti. Casa delle 
Agriculture è un minuscolo esempio, che si af-
fianca ad altri che possono indicare la direzione: 
guardare con altri occhi quello che si ha senza 
aspettare le grandi congiunture internazionali o 
nazionali. Perché rischiano di diventare un alibi 
per non far niente nel frattempo. Invece, i pic-
coli territori sono il centro delle politiche future, 
perché sono il nucleo in cui si può sperimentare, 
innovare socialmente, osare politicamente. Bi-
sogna però accompagnare alla cura delle piccole 
cose una profonda devozione all’utopia e una 
chiara visione di quello che si vuole fare. In atte-
sa dell’attenzione dei governi centrali, servireb-
be costruire l’alleanza con i piccoli sindaci, per 
poter scardinare il sistema. E serve anche non 
aver paura di esporsi, non aver remore nell’esser-
ci in prima persona. Perché, per dirla con Rocco 
Scotellaro, “è fatto giorno” e dobbiamo entrare 
“in giuoco anche noi con i panni e le scarpe e le 
facce” che abbiamo.

scire dalla logica della concorrenza, per abbrac-
ciare quella della cooperazione. È impensabile 
coltivare grano e pomodori per poi rientrare nel-
la catena della grande distribuzione, perché que-
sto rischia di trasformarsi in un gioco al ribasso, 
lo stesso che ha già generato distorsioni come 
il fenomeno del caporalato. Si sta provando ad 
agire su altri fronti e ad azionare altre leve: il ri-
sveglio delle risorse dormienti e la riattivazione 
dei vincoli di comunità. In sette anni, che cosa 
è successo? I cittadini hanno iniziato a cedere 
ai più giovani i propri terreni e fabbricati rurali 
attraverso la formula del comodato d’uso gratu-
ito, con contratti sottoscritti anche per dieci o 
vent’anni. Per poter arrivare a questo, è necessa-
rio essere credibili, ma anche esercitare il fascino 
del cambiamento possibile: quelle campagne in-
colte rappresentano un fardello per i proprietari, 
mentre l’associazione si accolla i costi per tenerle 
pulite contro il rischio incendi e di rigenerarle 
con l’agricoltura naturale, senza impiego di pe-
sticidi. Lì si è preso a coltivare cereali, ortaggi, 
canapa, a piantare alberi da frutti minori. Si è 
osato: è stato avviato un piccolo vivaio della bio-
diversità, per recuperare, selezionare e riprodurre 
semi in via d’estinzione, ridistribuendoli ai con-
tadini, per allontanarli dalle agrofarmacie. Non 
si è agito da soli: si è puntato all’inclusione di 
anziani, di portatori di altre abilità e di migranti, 
quelle che sono considerate “fasce deboli”, ma 
che per la nostra esperienza rappresentano punti 
di forza. Sono stati avviati un gruppo di acquisto 
popolare anticrisi, un apiario collettivo, un’azio-
ne pedagogica serrata. Si è costruito un fitto tra-
maglio di relazioni a diversi livelli: quello stretta-
mente locale; quello provinciale, entrando a far 
parte della Rete Salento Km0; quello nazionale, 
con contatti costanti con esperienze come Rete 
Semi Rurali, Cooperativa Girolomoni, Società 
dei Territorialisti, Isde, Fondazione Con il Sud 
e altri ancora; quello transnazionale, con Cospe, 
Free Home University, Fondazione Musagetes e 
così via. 
Il 31 marzo 2019 è stato inaugurato anche il 
primo mulino di comunità della Puglia, espe-
rimento di democrazia del cibo e infrastruttura 
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tecnici, grandi coalizioni, destra-sinistra-centro, 
letterine, pronostici, scommesse e sacrifici uma-
ni: la crescita. Anche qui, non è che il problema 
non esiste, ma piuttosto che è esattamente l’in-
verso di quello che sembra: l’emergenza, a ben 
guardare, non è la mancata crescita economica, 
come tutti sembrano convenire, bensì la sua esi-
stenza come dogmatico obiettivo economico e 
politico. In un tripudio di emergenze inventate 
o fraintese, ciò che viene del tutto ignorato sono 
le emergenze reali. Una su tutte: quella climati-
ca, anche nota come sesta estinzione di massa. 
Le definizioni, peraltro, sono molto importan-
ti: chiamare tale emergenza “cambiamento cli-
matico”, infatti, vuol dire aderire all’ottimismo 
neoliberista – e al suo regime di verità – che a 
suon di quattrini promuove definizioni neutre 
o positive pur di liberarsi di nozioni più sco-
mode e veritiere come “effetto serra”. Tornare a 
questa nozione che alla mia generazione veniva 
insegnata a scuola, tuttavia, non è più sufficien-
te. Crisi, tragedia, collasso, catastrofe, sono de-
cisamente più appropriate. Per farla brevissima, 
il più recente report scientifico sul clima (pub-
blicato dal Breakthrough national center for 
climate restoration di Melbourne) afferma che 
molto probabilmente la civiltà umana avrà fine 
nel 2050, mezzo secolo prima di quanto preve-
dessero le stime più ottimiste. In altre parole, 
potremmo averla fatta finita con soli 2 gradi in 
più rispetto a prima della Rivoluzione indu-
striale (siamo già quasi a +1.5°C), senza dover 
aspettare nemmeno di superarli. Ma facciamo 
che per un qualsivoglia motivo arbitrario non 
ci volessimo fidare di questi studi e preferissimo 
quelli dell’Ipcc, l’agenzia incaricata dall’Onu – e 
considerata da gran parte della comunità acca-
demica eccessivamente ottimista. Cambierebbe 
ben poco: la civiltà umana finirebbe un po” 

Ciò che rende il neoliberismo così egemo-
nico sono i regimi di verità su cui si sostiene, 
scriveva Foucault. Se, dopo almeno trent’anni 
di egemonia neoliberista, nei paesi dove vide 
la luce – Stati Uniti e Gran Bretagna – questi 
regimi cominciano a scricchiolare di fronte al 
suo spettacolare fallimento, in Italia, al contra-
rio, appaiono in forma smagliante. Il dibattito 
politico mainstream, infatti, si fonda su men-
zogne propagate sotto forma di emergenze. La 
più nota è la cosiddetta “emergenza migratoria”, 
che determina il dibattito politico italiano (ed 
Europeo) da anni, nonostante sia l’ultimo dei 
problemi del paese. Il problema, semmai, è la 
crescente emigrazione forzata delle e dei gio-
vani. Tuttavia, se ci limitiamo ai partiti sopra 
il 2%, l’intero spettro politico istituzionale è 
d’accordo. Sceriffo Minniti ce l’ha insegnato e 
il promettente Calenda ce lo ricorda orgoglio-
samente: la “sinistra” fallisce perché non è dura 
sui confini e Salvini fallisce perché in realtà i 
porti non sono proprio chiusi chiusi. Zinga-
retti, amante di un silenzio ambiguo che altri 
chiamarono tattica del pop-corn, parla solo per 
scagliarsi contro una patrimoniale che presso-
ché nessuno ha proposto, in un disperato ten-
tativo di evitare qualsiasi argomento che possa 
apparire di sinistra. C’è un settore, tuttavia, in 
cui i partiti italiani sono ancora più d’accordo 
che sul resto, esplicitamente, senza nemmeno 
dover fingere di non esserlo. Un dogma innego-
ziabile, per cui tutto è possibile, tra cui governi 

PIANETA
È IL MOMENTO
DI RIBELLARSI 

DI LORENZO VELOTTI
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non hanno fatto niente per provocarla, ma anzi 
sono le stesse vittime di sfruttamento e domina-
zione, la minoranza responsabile della crisi eco-
logica è quella che, se non cambiamo le cose, ne 
pagherà di meno le conseguenze. Emerge dun-
que uno stretto rapporto tra la crisi ecologica e 
le disuguaglianze, o ingiustizie sociali, che non 
può essere ignorato. Questo tipo di analisi, fino 
a ora, è in gran parte mancata al movimento 
ambientalista, che si è dedicato principalmente 
a campagne sconnesse da una critica del capita-
lismo e che ha proposto come soluzioni le azioni 
individuali. Ancora una volta, il regime di verità 
neoliberista ha avuto la meglio, e un contro-mo-
vimento si è sviluppato senza tuttavia mettere 
in dubbio l’individualismo su cui questo siste-
ma si sostiene. Se ricicliamo, spegniamo le luci 
e magari non mangiamo la carne, ci hanno det-
to, il pianeta si salverà. Peccato che non è vero. 
Trovo lodevole e importante cercare di seguire 
la regoletta kantiana per cui ciascuno di noi non 
dovrebbe avere un’impronta ecologica maggiore 
di quanto non possano avere tutti gli abitanti 
della terra, ma, realisticamente, non è certo la 
moltiplicazione di questa regoletta all’infinito 
che genererà il cambiamento necessario a evi-
tare la catastrofe. Non è un tabù dire cosa ci 
fanno con le cannucce di bambù i proprietari di 
quelle 203 navi da crociera che da sole inquina-
no più di tutte le auto in circolazione in Euro-
pa. L’essere vegetariani o vegani, comprare cibo 
organico o non prendere aerei – in effetti, basta 
un’andata e ritorno Londra-New York per far 
sì che la nostra impronta ecologica individuale 
superi i limiti del sostenibile – sono cose che 
possiamo e dobbiamo fare per stare meglio con 
noi stessi, ma non sono sufficienti a risparmiarci 
dall’estinzione. Il “consumismo politico” non è 
che l’ennesima forma in cui il sistema di verità 
neoliberista ci ha meravigliosamente preso per i 
fondelli. In realtà, l’unico modo di sopravvive-
re alla crisi climatica (evitarla è già impossibile) 
è cambiare radicalmente il sistema economico 
oligopolistico in cui viviamo. 
L’ha capito Greta Thunberg, nonostante in Ita-
lia, come altrove, sia stata in gran parte recepi-

dopo il 2050, una volta superati i 2°C. Benché 
sia bene diffidare dall’idea del controllo uma-
no e scientifico di questi fenomeni, che sono 
altamente imprevedibili perché del tutto nuo-
vi – esempio immediato: il permafrost artico, 
quest’anno, si sta sciogliendo a livelli che erano 
stati previsti per il 2090 –, si tratta pur sempre 
di stime che fanno riferimento a fenomeni fisi-
ci, analizzati approfonditamente dalla comunità 
scientifica globale. Nonostante questo, chiama-
ti a “gestire il cambiamento climatico” sono, in 
primo luogo, gli economisti (al maschile, per-
ché sono quasi tutti maschi), perché nel sistema 
di verità capitalista, lo scettro dell’autorità epi-
stemica, etica e morale appartiene alla pseudo-
scienza che è l’economia. Eppure, è doveroso 
per lo meno riflettere sul fatto che, se dovessimo 
continuare a crederci, l’iperuranio economicista 
si estinguerebbe come tutto il resto.
Mi spiego meglio: da decenni gli ecologisti ci 
stanno ripetendo che la sesta estinzione di mas-
sa si sta già compiendo, che l’87% delle specie 
viventi sul pianeta si è estinta negli ultimi anni, 
e che i prossimi a perire saremo noi. Questo 
“noi”, che intendo come “esseri umani”, è senza 
dubbio problematico. Da un lato, perché gran 
parte di “noi” sta già gravemente soffrendo gli 
effetti di questa crisi: numerose comunità sono 
già vittime di questa tragedia che si manifesta in 
perdite del raccolto, inondazioni, fame, siccità 
e uragani che avvengono con sempre più fre-
quenza, devastando le vite di chi risiede, in par-
ticolare, nel Sud Globale – altra dicitura esotica 
che nella Neolingua capitalista contemporanea 
è alternata a “paesi in via di sviluppo”, ma il cui 
onesto significato è “paesi poveri”. D’altro lato, 
il “noi” è ancor più problematico se pensiamo 
che’1% più ricco del pianeta è composto da 
persone che possiedono da sole più della metà 
della ricchezza globale, e che per questo saranno 
in grado di soffrire il collasso quantomeno per 
ultime, nonostante ne siano la causa principale. 
Uno studio recente, per esempio, mostra come 
cento multinazionali, da sole, siano responsabili 
per il 71% del surriscaldamento globale. Così, 
mentre le vittime principali della crisi ecologica 
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ne a sorte, fondamentale strumento democra-
tico ereditato dall’antica Grecia, garantirebbe 
un’assemblea slegata dagli interessi economici e 
dalla corruzione che inquina il sistema rappre-
sentativo. L’assemblea, esattamente come suc-
cede o dovrebbe succedere per il parlamento, 
si servirebbe di esperti, accademici e scienziati 
per prendere le decisioni migliori. Più in gene-
rale, l’estinzione di massa è un’emergenza tale 
da richiedere il superamento della debole forma 
di democrazia a cui ci siamo abituati e sostitu-
irla con una democrazia reale, partecipativa e 
diretta, di cui un esempio è il Confederalismo 
Democratico oggigiorno vigente in Rojava. Se 
dagli anni Novanta, quando sono cominciate le 
negoziazioni internazionali sul clima, le emis-
sioni di anidride carbonica sono aumentate del 
60%, forse è il caso di iniziare a renderci conto 
che il sistema politico attuale non ci risparmie-
rà dall’estinzione. L’unica possibilità sta in una 
ribellione non-violenta di massa che porti al 
pieno accoglimento di queste richieste. Nel Re-
gno Unito, in pochi mesi, Extinction Rebellion 
è diventato il più grande movimento di massa 
della storia del paese. Ad aprile, al culmine di 
un’escalation programmata, migliaia di attivisti 
hanno bloccato cinque punti nevralgici di Lon-
dra per più di dieci giorni, gettando nel panico 
la polizia (che nonostante più di mille arresti 
non è mai riuscita a sgomberare del tutto gli at-
tivisti), il traffico, la città e i partiti, che pochi 
giorni dopo hanno reso il Regno Unito il primo 
paese al mondo a dichiarare l’emergenza clima-
tica. Oggi, la crisi climatica è diventata, se non 
il primo, il secondo argomento di discussione 
più diffuso nel paese dopo la Brexit. Ma questo 
non è che l’inizio: per il 27 settembre è stato 
annunciato uno sciopero generale globale per il 
clima e a partire da allora è previsto un altro 
periodo di ribellione intensa. 
Se Extinction rebellion e altri sostengono che la 
crisi climatica richieda un sistema meno corrot-
to e più realmente democratico – perché, logi-
camente, se davvero alle persone venisse data la 
possibilità di decidere, nessuno sceglierebbe di 
estinguersi – il rischio contrario è vivo e presen-

ta come una piccola pop-star da idolatrare pur 
di non rendersi conto che Greta è, tra le altre 
cose, una no-tav anticapitalista. Ma l’hanno ca-
pito anche le attiviste e gli attivisti britannici di 
Extinction rebellion che, in un paese affondato 
nel dibattito sulla Brexit, sono riusciti a spostare 
l’attenzione del pubblico sull’emergenza clima-
tica. Attraverso la disobbedienza civile non-vio-
lenta di massa – che, spiegano, è storicamente la 
strategia di cambiamento che ha statisticamente 
ottenuto più risultati – rivendicano di essere l’ul-
tima speranza per il pianeta. Per richiamare un 
articolo apparso sul numero 62 di questa rivista 
di Laura Centemeri, possiamo indubbiamente 
parlare di un movimento “collassista’. Tuttavia, 
a differenza dei collassisti descritti nell’articolo, 
forse grazie allo stereotipato pragmatismo an-
glosassone, questo movimento non punta alla 
moltiplicazione di esperimenti prefigurativi di 
post-capitalismo, ma bensì a una ribellione di 
massa volta a produrre un cambio sistemico. 
La ragione, semplice, è che non c’è tempo. Se, 
come l’Ipcc ha (ottimisticamente) avvertito, le 
emissioni globali devono essere dimezzate entro 
il 2030 per evitare il collasso, pare impossibile 
che ciò possa accadere attraverso la diffusione 
e la moltiplicazione di eco-villaggi e comunità 
autonome. Allo stesso modo, sarebbe sciocco 
illudersi del fatto che un sistema politico ed 
economico oligocratico, del tutto asservito agli 
interessi economici dell’1%, possa essere interes-
sato a raggiungere questi obiettivi a favore del 
bene comune e a spese del proprio privilegio.
Extinction Rebellion ha tre richieste, voluta-
mente e apparentemente semplici: (1) Dite la 
verità: dichiarate l’emergenza climatica; perché 
rendersi conto che abbiamo un problema è 
un passo pressoché innocuo ma fondamentale 
per quelli successivi; (2) Ridurre le emissioni di 
anidride carbonica nette a zero entro il 2025 – 
sembra una cruda richiesta numerica, eppure 
quando uno si rende conto che ciò non può 
accadere senza ripensare del tutto l’economia, 
il gioco si fa bello; (3) Estrarre a sorte un’assem-
blea di cittadini a cui sia affidato il compito di 
occuparsi dell’emergenza climatica. L’estrazio-
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Com’è dunque possibile aspirare a una crescita 
economica infinita, per cui si intende una cre-
scita infinita del pil, che non è altro che l’au-
mento infinito dell’insieme dei beni e dei servizi 
prodotti? Questa domanda ci porta al più alto 
livello di astrazione, ideologia e menzogna del 
sistema di verità neoliberista, secondo cui ipo-
teticamente la crescita economica potrebbe es-
sere del tutto immateriale. Anche questo, molto 
semplicemente, non è vero. Più precisamente: 
nel caso dell’anidride carbonica numerose ri-
cerche dimostrano che, per quanto a livello 
puramente teorico la crescita economica possa 
avvenire senza produrre emissioni, questo disac-
coppiamento tra crescita e produzione di emis-
sioni non è mai avvenuto, non sta avvenendo 
e non potrebbe di certo avvenire in tempo per 
fermare la crisi. Per quanto riguarda il consumo 
di risorse, invece, il disaccoppiamento dalla cre-
scita economica non è neanche ipoteticamente 
teorizzabile. 
Una crescita del 3% annua, come quella sugge-
rita dalla Banca Mondiale, significa raddoppia-
re le dimensioni di un’economia ogni 23 anni. 
Tuttavia, raddoppiare l’economia non significa 
certo raddoppiare il benessere: basti pensare che 
il pil reale odierno degli Stati Uniti è il doppio 
rispetto a quello degli anni Novanta, mentre 
negli anni Settanta il pil italiano era la metà di 
quello attuale. Nessuno se la sentirebbe di affer-
mare che stiamo meglio il doppio, anzi. Eppu-
re, è proprio questo che, tra le righe, è suggerito 
dall’approccio dogmatico nei confronti della 
crescita. Ciò che il pil non calcola, oltre al be-
nessere, sono le disuguaglianze. Il raddoppio del 
pil potrebbe, in teoria, averlo generato una sola 
persona, o una sola azienda, così come i profitti 
che ne derivano. Inoltre, il pil ignora tutto ciò 
che viene prodotto e servito senza essere vendu-
to, in particolare il lavoro di cura che avviene 
all’interno di case e famiglie senza essere mone-
tizzato, e che pure è fondamentale per sostenere 
economicamente la società. Insomma, il pil mi-
sura ben poco di ciò che ci può minimamente 
interessare per vivere bene. Eppure, dalla pri-
ma metà del Novecento, nonostante l’ideatore 

te. Non sarebbe la prima volta che, con la scusa 
di un’emergenza da risolvere rapidamente, si 
finisca per farsi sedurre dall’ordine e dalla disci-
plina; in altre parole, dall’eco-fascismo: la destra 
abbraccia la causa ambientalista e instaura una 
dittatura ecologista che invece di fare gli interes-
si delle persone salva il pianeta dal collasso sacri-
ficando la maggior parte della popolazione per 
mantenere i privilegi di pochissimi che, mentre 
scrivo, stanno difatti già comprando gli unici 
terreni che i climatologi stimano poter rimane-
re fertili, ci stanno costruendo muri attorno e 
stanno addestrando eserciti privati. Purtroppo, 
o ci organizziamo democraticamente per af-
frontare la crisi climatica, o l’eco-fascismo è il 
futuro più probabile.
I neoliberisti ottimisti e tutti gli altri che ci 
cascano, sostengono che questo futuro disto-
pico è invece facilmente evitabile grazie agli 
strabilianti progressi della tecnologia, dell’au-
tomazione, dell’economia immateriale e nella 
transizione alle rinnovabili. Eppure, per quan-
to promettente, tutto ciò non è realmente 
sufficiente per fermare il collasso del sistema 
terra: oggigiorno, i paesi ricchi del mondo, tra 
cui l’Italia, consumano una quantità di ener-
gia insostenibile anche qualora fosse comple-
tamente alimentata con energie rinnovabili. I 
paesi ricchi divorano in media 28 tonnellate di 
materiale (dai pesci alle foreste, dalla plastica 
ai metalli) all’anno per persona: quattro vol-
te quanto gli ecologisti ritengono sostenibile. 
Mantenere (e figuriamoci aumentare) i livelli 
di energia attuali significherebbe continuare a 
devastare i territori e le comunità che ci vivono 
con centrali idroelettriche o riempire il pianeta 
di scorie nucleari sotterranee; così come sac-
cheggiare (ancora una volta) i paesi poveri dei 
materiali di cui avremmo bisogno per costrui-
re quest’infinità di pannelli solari, pale eoliche 
e batterie. Ciò che sta distruggendo il pianeta 
non sono solo le emissioni di carbonio, ma an-
che il consumo di risorse. Limitare le emissio-
ni di carbonio attraverso un aumento del con-
sumo di risorse è tutt’altro che lungimirante. 
Le risorse, d’altronde, non sono infinite. 
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duttività. Così funziona il regime di verità: se 
lavorare a tempo pieno per un salario minimo 
è l’unico modo con cui posso avere un tetto e 
sopravvivere, sarò il primo a credere che la ca-
pacità di “creare lavoro” sia ciò che distingue il 
buon governo dal cattivo. Eppure, continuare 
a creare lavoro è estremamente difficile, dato 
che gli sviluppi tecnologici producono un co-
stante aumento della produttività, che riduce 
la quantità di lavoro richiesto per la produzio-
ne degli stessi beni e servizi. La compulsione a 
consumare, dunque, diventa qualcosa da dover 
indurre (basti pensare all’espansione del settore 
pubblicitario) così da sostenere una crescente 
domanda in grado di richiedere una crescente 
produzione tanto da poter puntare a un’econo-
mia che raddoppi la quantità di cose prodotte e 
consumate mediamente ogni 23 anni. I governi, 
di destra o di sinistra che siano, si trovano così 
obbligati a tagliare tasse e regolazioni, a rendere 
facile l’accesso a energia e materie prime e a pro-
muovere costantemente un consumo alimenta-
to dal debito – il tutto, alle spese del pianeta. 
Ironicamente, un crescente debito pubblico e 
privato richiede, a sua volta, un’economia cre-
scente che permetta di ripagarlo. E così, men-
tre il pianeta piange, la popolazione applaude, 
accecata da un regime di verità così egemonico 
da occultare l’inevitabile affogamento dei nostri 
cugini e l’arrostimento dei nostri nipoti. 
È fondamentale sottolineare un paio di nessi. In 
primo luogo, quello tra battaglie ecologiche e 
sociali: come dimostrato, le disuguaglianze e lo 
sfruttamento vanno a braccetto con il degrado 
ambientale. Come scriveva Murray Bookchin, 
teorico dell’ecologia sociale, non ci libereremo 
della dominazione dell’uomo sull’uomo e sulla 
donna finché non ci libereremo della domina-
zione dell’uomo sulla natura. Il secondo nesso 
fondamentale è quello tra crescita ed estinzione: 
la crescita economica ci porta, inevitabilmente, 
all’estinzione. Se non è ancora del tutto chiaro, 
lo sarà dalle righe seguenti. 
Com’è possibile, si chiederà il lettore, che anni 
di studi e di negoziati sul clima non abbiano 
reso noto il nesso tra crescita ed estinzione? Ma 

del pil, Simon Kuznets, si raccomandasse di 
non usarlo come obiettivo da raggiungere, ma 
come semplice indicatore della performance di 
una nazione in guerra, il pil è stato al contrario 
perseguito come obiettivo numero uno. Oggi, 
nonostante sia sepolto dalle critiche, la crescita 
del pil continua a essere il principale traguardo 
della stragrande maggioranza delle nazioni (sep-
pur paesi come la Nuova Zelanda, il Costa Rica 
e il Bhutan lo stiano superando). Il motivo va 
ricercato, ancora una volta, nel campo dei regi-
mi di verità. La crescita del pil è infatti, prima di 
tutto, un’ideologia, nata per sostenere la causa 
anticomunista della guerra fredda: non solo per 
quanto riguarda il calcolo e il confronto della 
capacità produttiva dei due blocchi, ma soprat-
tutto perché ciò che l’ideologia della crescita 
implicitamente sostiene è che la disuguaglianza 
non è un problema finché il pil cresce e i ricchi 
diventano più ricchi, dal momento che anche i 
poveri ne beneficeranno. In altre parole: se il pil 
cresce, non c’è alcun bisogno di redistribuire, 
perché tutti, in un modo o nell’altro, sono più 
ricchi. Quest’ideologia è così potente da mette-
re a tacere il semplice fatto che la povertà è, per 
definizione, relativa, e che se oggi dessimo an-
che solo un terzo del reddito dell’1% più ricco ai 
4.2 miliardi più poveri della popolazione mon-
diale si potrebbe annullare la povertà globale 
(calcolata secondo la linea di 7.4$ al giorno) in 
un colpo solo, lasciando l’1% con un reddito di 
$175mila all’anno (!!!). 
Inoltre, l’ideologia della crescita e la dipendenza 
delle società contemporanee da essa è dovuta, 
originariamente, alla scarsità artificiale creata 
dalle enclosures, ovvero dalla trasformazione dei 
beni comuni in beni privati concentrati nelle 
mani di pochi – fenomeno che, non a caso, è 
alle origini del capitalismo. Un esempio utile è 
quello dell’abitare (ma volendo anche dell’ac-
qua, dei treni, dei terreni agricoli eccetera). Se 
circa la metà di quello che guadagniamo lo 
spendiamo per pagare il mutuo o l’affitto, si-
gnifica che il nostro semplice diritto all’abitare 
ci richiede di lavorare più o meno 19 ore la set-
timana – una metà delle nostre 38 ore di pro-
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soprattutto, come può essere che accordi come 
quelli di Parigi sembrino indicare una strada 
che, se seguita, ci permetterebbe di evitare il 
collasso senza rinunciare alla crescita? Questa 
ragionevole domanda è ciò che porta tante per-
sone a rimanere tranquille e tanti lettori a cre-
dere che il presente articolo sia semplicemente 
lo sfogo di un catastrofista pessimista. Eppure, i 
più lontani dalla realtà, in questo caso, sono gli 
autori dei modelli per gli accordi di Parigi. Mi 
spiego meglio: mettiamo che Trump non si fos-
se ritirato dagli accordi di Parigi, che Bolsonaro 
non fosse presidente del Brasile e che tutti gli 
altri Stati non avessero nessun interesse nazio-
nale più importante che rispettare degli accordi 
di natura volontaria come quelli di Parigi. Ipo-
tizziamo, contro ogni evidenza, che tutti deci-
dano di rispettarli attentamente. In questo caso, 
dicono i modelli, riusciremmo a rimanere sotto 
il punto di non ritorno dei 2°C. Vero, ma solo 
con un trucco. La maggior parte degli scenari 
che ci terrebbero sotto i 2°C (101 di 116) fanno 
affidamento alla diffusione massiva dei Beccs, 
una controversa tecnologia di ri-immagazzina-
mento di anidride carbonica sottoterra, di cui 
oggi esistono solo costosissimi prototipi. Dun-
que sì, la salvezza del pianeta e della vita su di 
esso è affidata alla contestatissima speranza di 
sviluppare e moltiplicare una tecnologia sempre 
più discussa. Si salvi chi può.
I restanti modelli (15 su 116), almeno, sono più 
realistici: l’unico modo per riuscire a rispettare 
gli accordi di Parigi è quello di diminuire at-
tivamente il volume di produzione materiale 
dell’economia mondiale. Questo diminuirebbe 
a sua volta la domanda energetica, e questi due 
elementi insieme ci permetterebbero di rima-
nere entro i 2°C. Quest’approccio è conosciuto 
come decrescita. Come arrivarci? Trovo deso-
lante che questi temi siano totalmente assenti 
dal dibattito politico italiano. Nel dibattito Eu-
ropeo, al contrario, è sempre più presente, come 
nella nota proposta di Green new deal avanzata 
negli Usa da Alexandria Ocasio-Cortez e in Eu-
ropa dal movimento paneuropeista Diem 25. In 
Italia, tuttavia, non ne parla nessuno.

Ecco dunque che un movimento come Extin-
ction rebellion – che sta lentamente prenden-
do piede anche in Italia – si dimostra, effetti-
vamente, l’ultima speranza: il sistema politico 
attuale è eccessivamente corrotto dagli interessi 
economici di cui è portavoce e non è minima-
mente in grado di affrontare la crisi che ci tro-
viamo di fronte. Che fare, se non ribellarci in 
massa? Se la situazione politica italiana è così 
disastrosa è perché abbiamo smesso di sognare 
e abbiamo accettato di giocare all’interno del 
campo di verità dominante, che guadagna legit-
timità ogni giorno che passa senza essere messo 
in dubbio. Più parliamo di migranti, sicurezza, 
crescita e debito pubblico, più queste sembre-
ranno le vere emergenze e più chi pare avere i 
mezzi per risolverle governerà. Finché ci dedi-
cheremo a controbattere continueremo a perde-
re la battaglia culturale, politica ed economica e 
per la sopravvivenza. Se usciremo dalla trappola 
e cominceremo a ribellarci, parlando delle vere 
emergenze sociali ed ecologiche che affliggono 
la società, non solo ci libereremo di questi mo-
stri che scorrazzano per il paese mentendo, ma 
avremo anche qualche possibilità di sopravvive-
re all’estinzione. 
Ci diranno, comunque, che non è possibile, 
come se il possibile in un qualcosa di puramente 
umano, come l’economia, lo potessero definire 
loro. Ci vorranno far credere, in altre parole, 
che salvare il capitalismo è possibile mentre sal-
vare l’umanità no. Non abbocchiamo. Al domi-
nio capitalista esistono alternative pratiche, re-
ali: sono la ricostituzione della terra, delle case, 
della finanza, e dell’energia come beni comuni; 
l’abbandono del pil come misura di progresso e 
la sua sostituzione con indicatori di benessere e 
limiti ecologici; la diminuzione del volume di 
produzione materiale con l’introduzione di tas-
se progressive sull’uso delle risorse, la radicale li-
mitazione della pubblicità, l’allungamento del-
le garanzie dei prodotti, l’accorciamento della 
settimana lavorativa per avere una distribuzio-
ne più equa del lavoro (in particolare quello di 
cura), la redistribuzione del reddito attraverso 
alte tasse marginali sugli stipendi più alti (come 
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quella all’80% che è esistita negli Usa dal 1943 al 
1983) o l’introduzione di tetti fissi agli stipendi; 
l’introduzione di una patrimoniale come quella 
proposta da Piketty, oltre che a una tassa sulle 
transazioni finanziarie; l’utilizzo di tutte le tas-
se sopra-citate per finanziare un reddito di base 
universale che rompa il meccanismo di dipen-
denza dal lavoro (e quindi dal consumo e dal-
la produzione). Tutte cose che possono essere 
finanziate smettendo di considerare il denaro 
come una risorsa finita (altra tattica propagan-
distica incredibilmente di successo del sistema 
di verità neoliberista) ma piuttosto come una 
risorsa del tutto manipolabile per raggiungere i 
fini sociali che una determinata società si pone. 
Questo non è che un assaggio di parti di un 
programma politico che una ribellione di massa 
potrebbe avere. A chi un programma del genere 
fa paura, dobbiamo chiedere: preferiamo salva-
re il capitalismo (da se stesso) o salvare la vita 
sul pianeta? Che poi, a pensarci bene, è in ul-
tima istanza superfluo entrare necessariamente 
nella diatriba terminologica del “salvare il capi-
talismo” o meno. C’è chi è molto affezionato a 
questo termine semplicemente perché è spaven-
tato dall’ignoto. Non importa: io sono sicuro 
che dopo una trasformazione politico-econo-
mica di questo tipo, il capitalismo sarà molto 
difficile da riconoscere, e potremo sicuramente 
trovargli un nome migliore.
Ora, ribelliamoci!

Il 27 giugno del 2019 è stata per gli indo-
nesiani una giornata che vale la pena di ricor-
dare. Per quattro buoni motivi. La Corte co-
stituzionale, dopo aver esaminato il ricorso del 
candidato Prabowo Subianto – che dopo (ma 
già prima) del voto presidenziale, legislativo e 
amministrativo del 17 aprile aveva denunciato 
brogli – ha respinto gli addebiti e ha quindi 
messo un punto fermo sull’elezione a presiden-
te di Joko Widodo. Il secondo è che la massa 
di sostenitori di Prabowo, radunatasi sotto la 
sede della Corte, non ha ripetuto la manifesta-
zione di rabbia – costata due giorni di scontri, 
nove morti e centinaia di arresti e feriti – che 
era seguita all’annuncio della vittoria di Joko 
in maggio. Il terzo e il quarto sono legati: Joko 
“Jokowi” Widodo si trovava il 27 giugno in 
Giappone per assistere al summit del G20, il 
forum dei leader creato nel 1999 dopo le grandi 
crisi economiche: ne fanno parte i 19 paesi più 
industrializzati e tra questi c’è l’Indonesia, al 
16mo posto come valore del pil in un consesso 
che del pil mondiale rappresenta circa l’80%. 
Jokowi vi era arrivato forte delle dichiarazioni 
del ministro dell’Industria Airlangga Hartarto 
che tre giorni prima aveva resi noti i dati dello 
stato di salute dell’industria tessile del Paese: 
13 miliardi di dollari nell’export verso l’estero, 
con un aumento del 5% rispetto al 2017. Un 
buon segnale per un’industria di punta e ben 
allineata non solo sul mercato internazionale 
ma anche su quello interno.
Tutti questi elementi dicono una cosa: l’In-
donesia, uno dei Paesi più popolosi del globo 
ormai avviato a essere uno dei grandi player 
internazionali, resta una nazione stabile e in 
crescita che, per il secondo mandato, ha rielet-
to un riformatore. Naturalmente vi sono luci e 
ombre che cercheremo di analizzare ma il fatto 

L’INDONESIA
DI “JOKOWI” WIDODO 

DI EMANUELE GIORDANA
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giugno la Corte suprema reitererà il fatto che 
a vincere è stato lui ma, ancor prima della pro-
testa, il presidente in pectore aveva incassato 
la presa di distanze della Muhammadiya dalle 
contestazioni di Prabowo. Si tratta di una delle 
due grandi organizzazioni di massa dell’islam 
locale, che ha vietato ai suoi di manifestare in 
piazza per il perdente. Muhammadiya non ha 
ufficialmente sostenuto Prabowo alle elezioni, 
ma lo hanno fatto alcuni suoi militanti, più o 
meno apertamente. Adesso però le cose sono 
cambiate. Che Jokowi potesse contare sull’ap-
poggio della Nahdlatul Ulama (Nu), l’altra 
grande organizzazione islamica del Paese, era 
scontato visto che alle elezioni si è presentato 
in copia con Maruf Amin, ex uomo di vertice 
della Nu e a capo del Consiglio degli Ulama. 
Ma ottenere anche la neutralità degli altri è un 
bel colpo.
Prabowo alla fine rimane isolato e deve accon-
tentarsi dell’appoggio in piazza di qualche par-
titino islamista rumoroso ma minore (Front 
Pembela Islam e altri). Il risultato comunque, 
anche se Jokowi ha vinto, dice che oltre 65 mi-
lioni di indonesiani lo hanno votato. Ora per 
Jokowi si apre la sfida del secondo mandato. 
Non sono probabilmente gli incidenti di mag-
gio a preoccuparlo anche se potrebbero ripe-
tersi. Forse lo preoccupa il fatto che Prabowo 
ha perso per la seconda volta ma ha comunque 
un consenso importante. Che è un consenso 
alle sue politiche. Prabowo è un conservatore 
reazionario e ferocemente anti cinese. Rappre-
senta le ambizioni di parte del vecchio establi-
shment e parte della vecchia guardia militare. 
Inoltre gioca la carta islamista: è amico dei 
giovani radicali che non considerano Jokowi 
un bravo credente, cosa che nel Paese musul-
mano più popoloso del pianeta è sempre un 
problema e che è il motivo per cui Jokowi ha 
scelto come vice un “alim”. Uno dei tanti ce-
dimenti. Del resto a inizio anno Jokowi aveva 
annunciato che Abu Bakar Bashir, l’ottuage-
nario ispiratore della strage di Bali del 2002 
(il suo coinvolgimento diretto non è mai stato 
provato), sarebbe uscito di prigione. Il teolo-

che la battaglia tra Jokowi e Prabowo si sia alla 
fine risolta in una normale diatriba elettorale 
(anche se appena dopo l’annuncio dei risultati 
si era temuto il peggio) resta forse la notizia 
più importante dell’anno che ha consentito al 
presidente di andare a Osaka a rappresentare 
un Paese che non è più la feroce dittatura di 
Suharto e nemmeno una democrazia in fragile 
transizione, gravata da povertà e sottosviluppo 
cui per anni l’Indonesia ci aveva abituati.
Cominciamo dunque da quest’ultimo scon-
tro tra due candidati ma anche fra due visioni 
del mondo. Prabowo – presentatosi in ticket 
con l’imprenditore Sandiaga Uno – aveva un 
tormentone: “se non vinco, contesto il risul-
tato”. A fine maggio, alla vigilia dell’annuncio 
dei risultati del voto, chiama a raccolta i suoi. 
Ci sono anche due personaggi di rilievo, due 
figlie importanti: quella di Suharto (Titiek, 
sua ex moglie) e la minore di Sukarno, il padre 
della patria rovesciato con un golpe proprio 
da Suharto tra il 1965 e il 1966. A Giacarta la 
contestazione dei risultati si trasforma in una 
lunga battaglia urbana. Sembra conclusa a 
notte fonda ma alle 4 di mattina del giorno se-
guente, i sodali di Prabowo tornano in piazza. 
All’inizio l’urto è forte e la polizia inizialmente 
retrocede. Ha ordine di non sparare. Verso le 
tre del pomeriggio, torna la calma. I manife-
stanti han negoziato e sono ormai circondati. 
In seguito però la battaglia ricomincia per la 
seconda notte. Dura meno di un’ora e si con-
clude con oltre 250 arresti che poi supereranno 
quota 300. Sei le vittime iniziali che poi diven-
teranno nove. Un paio di centinaia i feriti. Li-
miti alle piattaforme social. Tensione. 50mila 
le forze di sicurezza in allerta. Poi comincia 
l’attesa per il ricorso. 
Jokowi, intanto non la prende bene. Ricon-
ciliazione si, però minaccia il pugno di ferro 
contro chi turba l’ordine e del resto la polizia 
sostiene che gli scontri erano orchestrati. La si-
tuazione resta tesa ma intanto Jokowi ha por-
tato a casa il 55,5% dei 154,26 milioni di voti 
validi contro il 44,5 del rivale. E guadagna più 
di una doppia vittoria. Infatti, non solo a fine 
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un retaggio pesante. Ma a parte il caso di Wi-
ranto (già assolto dal suo passato ingombrante 
con incarichi importanti anche con l’esecutivo 
Wahid), Jokowi ha cambiato opinione sul ruo-
lo dei militari e ha deciso che possono avere 
incarichi pubblici anche prima di andare in 
pensione. Durante la dittatura di Suharto la 
cosa era normale. Ma in seguito, con la cadu-
ta del regime nel 1998 e l’avvento della demo-
crazia, l’Indonesia aveva abolito la cosiddetta 
dwifungsi: una doppia funzione che consentiva 
alle Forze armate nazionali (Tni) di essere un 
potere civile oltreché militare. Dopo l’estro-
missione di Suharto (messo fuori gioco dai 
suoi generali come avvenuto recentemente in 
Algeria o in Sudan) all’esercito furono anche 
levati i seggi di diritto in parlamento (com’è 
invece ancora oggi in Myanmar) e a soldati e 
poliziotti fu impedito di avere incarichi civili 
e persino di andare a votare se in servizio. Nel 
2004 infine è stato anche completamente ri-
dimensionato il potere economico delle Tni. 
Ma la cosa ha creato problemi: non solo nelle 
lobby economiche dell’esercito ma anche per-
ché aveva prodotto un surplus nelle Forze ar-
mate. Jokowi rivede lo schema: nel 2017, oltre 
140 generali e 790 colonnelli non avevano un 
posto di lavoro e così il presidente fa decidere 
all’esecutivo la creazione di nuove unità mili-
tari e il consenso a che alcuni possano avere un 
posto nell’amministrazione civile senza dover 
aspettare di andare in pensione. È un’altra om-
bra sul futuro del riformatore che ha in agenda 
l’accelerazione dello sviluppo e un accordo con 
la Cina di cui vuole sfruttare le potenzialità. I 
prossimi 5 anni diranno.

go e fondatore del gruppo islamista Jemaah 
Islamiyah (da cui è poi uscito per creare un 
altro movimento) è malato e dunque, spiega 
Jokowi, ci sono motivazioni umanitarie dietro 
al rilascio anzitempo. Poi però il presidente fa 
marcia indietro perché Bashir non avrebbe vo-
luto fare professione di fede verso il Pancasila 
(5 pilastri), l’ideologia alla base della Costitu-
zione. A molti l’annuncio era sembrato una 
mossa pre elettorale per ingraziarsi i radicali. 
Benché Jokowi si sia guadagnato infatti lustro 
e consenso col miglioramento dell’accesso ai 
servizi di base e con la riforma sanitaria – este-
sa e pressoché gratuita – , il presidente forse 
pensava che un atto di clemenza verso il vec-
chio ideologo, che gode comunque di qualche 
consenso, avrebbe potuto giovargli. Un gesto 
di clemenza di cui comunque poteva appro-
fittare anche un amico del presidente, per di 
più cristiano e condannato a due anni per 
blasfemia nel maggio del 2017: l’ex governa-
tore di Giacarta Basuki Tjahaja Purnama, det-
to Ahok. Una cosa avrebbe bilanciato l’altra, 
dando a Jokowi un alleato importante perché 
Ahok gode del consenso anche dei musulmani 
moderati. Ahok uscirà infatti di prigione il 24 
gennaio. Bashir no. Poi c’è il capitolo militare.
Per cominciare c’è il caso del generale in pen-
sione Wiranto. Già ministro della Difesa con 
Suharto (da cui poi prese le distanze contri-
buendo alla sua destituzione), è stato coman-
dante delle Forze armate nazionali indone-
siane (Tni) dal febbraio 1998 all’ottobre 1999 
durante la transizione dell’Indonesia dalla dit-
tatura alla democrazia: è però stato accusato 
nel 2004 a Timor Est (ex colonia portoghese 
invasa nel 1975 e diventata prima provincia 
indonesiana e in seguito Stato indipendente) 
di crimini perpetrati nell’isola nel 1999. Ha 
corso senza successo per le presidenziali del 
2004 e per la vicepresidenza nel 2009. Il 27 
luglio 2016 viene nominato da Jokowi mini-
stro coordinatore per gli affari politici, legali e 
della sicurezza, in sostituzione di Luhut Binsar 
Panjaitan. Nonostante dopo la dittatura si sia 
schierato con le forze democratiche il suo resta 
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compito di “eliminare il cancro della società”. 
L’operazione, però, più che concentrarsi sulla 
caccia ai grandi trafficanti, ha preso di mira 
piccoli spacciatori e tossicodipendenti, so-
prattutto nelle periferie urbane e negli slum, 
trasformandosi ben presto in una “strage di 
stato”. In tre anni dall’inizio della “guerra alla 
droga” – questo il nome della campagna – i 
raid compiuti dalla polizia per scovare gli spac-
ciatori hanno fatto, secondo il governo, 5mila 
vittime. Ma migliaia di altri cittadini sono stati 
uccise da “squadroni di vigilantes” (bande pa-
ramilitari di “giustizieri”) che agiscono in to-
tale illegalità e impunità sotto copertura delle 
forze dell’ordine o, secondo alcune organizza-
zioni non governative come Amnesty inter-
national e Human rights watch, direttamente 
assoldate dai militari per compiere “il lavoro 
sporco”. Il numero di morti toccherebbe, al-
lora, il picco di 20mila, e questo ha indotto la 
Commissione Onu per il Diritti umani a chie-
dere l’apertura di un’indagine internazionale.
Va detto che nella sua lunga esperienza poli-
tica come sindaco della città di Davao, prima 
della presidenza, Rodrigo Duterte aveva già 
dato ampiamente prova di essere un “duro”, 
un leader che esercita il potere con atteggia-
mento repressivo e punitivo, guadagnandosi 
l’appellativo di “Sceriffo”. Questa fama, che lo 
ha accompagnato e lo ha perfino favorito nella 
schiacciante vittoria alle elezioni nazionali, è 
stata poi del tutto confermata.

Alle radici del consenso
In reazione alla scia quotidiana di violenza 
e morte, nella società civile filippina si è svi-
luppata una campagna contro le esecuzioni 
extragiudiziali. Anche la Chiesa cattolica, in 
un paese dove oltre il 90% della popolazione 
professa la fede in Gesù Cristo, ha più volte 
condannato i metodi da “giustiziere” utiliz-
zati o legittimati dal presidente, contrari allo 
stato di diritto, alla dignità umana, ai diritti 
fondamentali di ogni cittadino. Nonostante 
tutto, nonostante l’atteggiamento da “bullo” 
assunto dal presidente, che usa parole perfino 

Il presidente Rodrigo Duterte ha conqui-
stato definitivamente le Filippine. Invocato 
e acclamato dal popolo, incensato dai mass-
media, saldamente in testa nei sondaggi sul 
gradimento popolare (una media del 70% su 
base nazionale), Duterte ha vinto le elezioni 
di medio temine quando, il 13 maggio scorso, 
le Filippine hanno rinnovato la metà dei seggi 
del Senato (che conta in tutto 24 seggi) e 241 
seggi nella Camera dei rappresentanti. 
Il 74enne leader si è assicurato una maggioran-
za bulgara (20 membri su 24) in Senato, men-
tre il suo Philippine democratic party–people’s 
power si conferma primo partito alla Camera, 
detenendo una maggioranza schiacciante gra-
zie alla “Coalizione per il cambiamento”, alle-
anza di partiti nazionalisti che supera il 70% 
dei seggi. Duterte avrà dunque campo libero 
per far approvare più facilmente provvedimen-
ti a lui cari come la reintroduzione della pena 
di morte o l’abbassamento della soglia di età 
per la responsabilità penale, da 15 a 12 anni. 
Soprattutto Duterte potrà mandare avanti il 
progetto di riforma costituzionale, un disegno 
di decentramento dei poteri che resta uno dei 
suoi obiettivi politici più ambiziosi. Presiden-
te dal 2016, Duterte è ben consapevole che 
le elezioni a metà del sessennio presidenziale 
rappresentavano una sorta di “referendum” sul 
suo governo e sulle politiche autoritarie e re-
pressive da lui adottate. E l’esame è brillante-
mente superato.

La “guerra alla droga” non si ferma
Il presidente ha annunciato con orgoglio che 
la “crociata anti-droga” avviata nel 2016 con-
tinuerà, confermando le forze di polizia nel 

DUTERTE,
UN NUOVO MESSIA

PER LE FILIPPINE
DI PAOLO AFFATATO
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Se si aggiungono gli elogi per Marcos e i riferi-
menti alla legge marziale pronunciati da Duter-
te, senza generare diffusa indignazione, si può 
rilevare che sembrano assopiti nella coscienza 
collettiva il timore e l’allerta verso le forme di 
potere oppressivo e illiberale. Questo accade so-
prattutto a causa di uno scarto generazionale. I 
millennials filippini, quei giovani nati a partire 
dalla metà degli anni Ottanta, non hanno pro-
vato sulla loro pelle le ferite della dittatura. E la 
memoria dei loro genitori non basta. 
Va detto che non si possono addossare ai gio-
vani tutte le responsabilità. I testi scolastici su 
cui studiano, piuttosto carenti di informazioni 
sull’era Marcos, e la tecno-democrazia che ca-
ratterizza la loro vita non li aiutano. L’intero 
sistema ha fallito nel trasmettere alle nuove 
generazioni la lezione che la nazione aveva im-
parato trent’anni fa.
Su cento milioni di abitanti, nelle Filippine i 
giovani tra 18 e 35 anni rappresentano oltre il 
37% dell’elettorato (che in tutto è di 55 milioni 
di votanti), e la percentuale di elettori sotto i 
30 anni (oltre 25 milioni nell’ultima tornata) 
continua a crescere di anno in anno. Secondo 
gli osservatori, il voto dei millennials è risultato 
decisivo per la vittoria di Duterte e tuttora i 
giovani costituiscono una solida base del suo 
consenso. 

Il fascino dell’uomo forte
Non si può negare che Duterte incontra un 
consenso ampio e trasversale nella società. I 
filippini lo acclamano e lo amano perché su-
biscono il fascino irresistibile dell’uomo forte. 
Duterte, nella sua ascesa politica, ha sfruttato 
la diffusa insoddisfazione per la povertà e per 
criminalità, droga, corruzione. E la frustrazio-
ne popolare lo ha catapultato verso la vittoria. 
I filippini hanno premiato il suo piglio autori-
tario e la sua retorica intransigente. In un pae-
se dove i processi democratici hanno ripetuta-
mente fallito nel migliorare la vita della gente 
comune, il pubblico sembra orientarsi verso 
leader carismatici che “ottengono risultati”, 
non importa con quali mezzi.

volgari e irrispettose per legittimare i “metodi 
sbrigativi” necessari a mantenere “ordine e si-
curezza” (tanto che alcuni osservatori evocano 
la dittatura dei tempi di Ferdinando Marcos), 
il consenso di cui Rodrigo Duterte gode è gra-
nitico e trasversale nella società. La popolarità 
del presidente ha sfiorato punte dell’85% e si 
attesta stabilmente su una soglia che vede i tre 
quarti della popolazione condividere e soste-
nere la sua politica e i suoi metodi. Va rilevato 
che Duterte non fa presa solo sulle masse per i 
suoi accenti populisti, ma gode dell’appoggio 
dei giovani quanto di persone di cultura e for-
mazione liberale.
Ci si continua a interrogare, a livello interna-
zionale, sulle ragioni profonde di tale soste-
gno incondizionato, che sembra oltrepassare 
le circostanze politiche per toccare questioni 
profondamente etiche e morali, coinvolgendo 
il vissuto della coscienza individuale e il rico-
noscere il bene e il male. Gli elementi di analisi 
per provare a spiegare perché Duterte è tanto 
apprezzato sono numerosi e toccano la sfera 
sociale, psicologica, storica e politica. Ma v’è 
perfino di più: c’è un fattore che inizia a esse-
re preso in considerazione dai sociologi, ed è 
quello teologico-spirituale. 

Il sostegno dei millennials
Quello della primavera del 2016 è stato per la 
Repubblica Filippina un voto carico di forza 
simbolica. Le elezioni presidenziali cadevano 
nel 30° anniversario della fine della dittatura di 
Ferdinando Marcos. Quel regime si concluse nel 
1986 grazie a una rivolta popolare nonviolenta: 
la gente scese in strada in massa, incoraggiata 
anche dalla campagna favorevole della Chiesa 
cattolica, presenza tradizionalmente forte nel 
paese più cattolico d’Asia. Questi tempi appaio-
no molto lontani. Basti pensare che Duterte ha 
disposto che la salma dell’ex dittatore filippino 
venisse traslata nel cimitero degli eroi a Manila. 
Le proteste dei difensori dei diritti umani – “è 
un giorno nero per la storia della nazione”, ha 
affermato l’Ong Karapatan – non hanno fatto 
presa più di tanto. 
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goglio nazionale. Sbattere una porta in faccia 
a Washington, a Pechino o a Bruxelles, come 
Duterte ha fatto almeno verbalmente, è una 
mossa che ha un impatto psicologico sul po-
polo e consolida il sostegno.

Il ruolo della Chiesa
Un ultimo elemento appare significativo: la 
Chiesa cattolica che nelle Filippine ha sempre 
esercitato un peso e una notevole influenza 
politica. Alla vigilia del voto del 2016 l’intera 
Conferenza episcopale cattolica aveva pubbli-
camente esortato i cattolici “a non votare per 
Duterte”, definendolo “un demonio”, o di-
pingendolo come “espressione delle forze del 
male”. “Questo mostro infernale è un Pol Pot 
che non esiterà a uccidere masse di persone. Ci 
saranno nuovi campi di sterminio se Duterte 
diventa presidente”, aveva scritto l’arcivescovo 
Antonio Ledesma. 
Tanto più forte è stata l’opposizione della 
Chiesa, tanto più fragorosa e simbolicamente 
cocente è apparsa la sconfitta che le gerarchie 
hanno incassato: le tornate elettorali del 2016 
e del 2019 hanno rivelato il cambiamento epo-
cale nella società filippina, certificando la fine 
dell’influenza della Chiesa sulle scelte non solo 
politiche, ma anche morali, della gente. Se, in-
fatti, il voto è stato presentato come “una scel-
ta tra il bene e il male” e i cittadini, nonostante 
tutto, hanno preferito Duterte, si comprende 
come il cittadino, pur cattolico, non appalti 
più al clero il discernimento sulle proprie scel-
te di coscienza. 

L’inviato di Dio
I filippini amano e sostengono fermamente Du-
terte proprio perché “fa il suo lavoro”, ben tol-
lerando assassini ed esecuzioni extra giudiziali. 
Ma come è possibile conciliare questa posizione 
con la coscienza profondamente cattolica dei fi-
lippini? “La giustizia di Dio ha dato ai quei cri-
minali quello che si meritano”, va ripetendo la 
gente comune. Alla base vi è una concezione di 
Dio come un violento dispensatore di punizio-
ni. Nel profondo della coscienza popolare pre-

Duterte si è caratterizzato come “figura anti-si-
stema”, promettendo un cambiamento sociale 
ed economico. Si è presentato portando nel suo 
bagaglio politico l’efficienza nell’amministrare 
la città di Davao, nel Sud dell’arcipelago, dove 
è stato sindaco per 22 anni. Da quell’esperien-
za di governo derivano appellativi come “The 
Punisher” (il Giustiziere), per la centralità data 
al tema della sicurezza e, secondo alcuni, per 
la complicità con gli squadroni di “vigilantes” 
che hanno ripulito la città dalla criminalità 
con metodi tutt’altro che legali. Epiteti che, 
invece di rappresentare un handicap nella cor-
sa e nella gestione della presidenza, gli hanno 
recato indubbio beneficio. 

La “carta” dell’outsider
Il neo presidente, in ogni caso, è un “outsid-
er” e incarna il paradigma della discontinuità 
rispetto a un passato dominato dai grandi clan 
familiari. L’ingombrante presenza delle dina-
stie, cioè di una ristretta oligarchia che gestisce 
il potere, è il fattore che connota la politica 
quanto l’economia filippina, rappresentando 
un freno alla reale democratizzazione del pa-
ese. La società è legata a doppio filo al feno-
meno denominato crony capitalism, il “capita-
lismo dei compari”.
Le dinastie politiche aumentano corruzio-
ne e inefficienza, monopolizzando l’autorità 
politica e piegandola agli interessi di pochi. 
Mentre la Costituzione delle Filippine vieta 
espressamente le dinastie politiche, il 40% di 
legislatori, amministratori civili e uomini po-
litici filippini appartiene a un clan. E il siste-
ma del “capitalismo clientelare” non è affatto 
scomparso dopo la deposizione del regime di 
Marcos. Il controllo di settori come il banca-
rio, l’immobiliare, quello energetico e delle 
telecomunicazioni, ma anche l’industria di ca-
sinò e gioco d’azzardo, resta saldamente nella 
rete del crony capitalism. Duterte ha avuto il 
potere di rompere questo paradigma struttu-
rale. I filippini si identificano nel loro capo 
indiscusso che, d’altro canto, fa ampiamente 
leva sul populismo e solletica sentimenti di or-
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In India ci sono oltre 150 milioni di musul-
mani, circa il 13% della popolazione, e poi 
ancora cristiani, buddhisti, parsi (zoroastria-
ni) e altri: oltre 250 milioni di indiani non 
si definiscono hindu. Ma gli ideologhi della 
hindutva li considerano un corpo estraneo. 
Nel 2014 Modi ha vinto il suo primo manda-
to promettendo sviluppo e lasciando voluta-
mente in ombra il discorso identitario. Agli 
elettori faceva balenare centinaia di nuove 
città ultramoderne, investimenti in infra-
strutture, strade, energia pulita, e ovviamen-
te milioni di posti di lavoro. Si presentava del 
resto con il biglietto da visita del Gujarat, lo 
stato che aveva governato per otto anni fa-
cendone uno dei successi economici dell’In-
dia “emergente”. Il molto celebrato “model-
lo Gujarat” era basato su ampie concessioni, 
incentivi e sgravi fiscali alle grandi imprese 
e sulla estrema flessibilità del lavoro, e il suo 
successo è stato magnificato ben oltre misu-
ra, ma questo importa poco: il punto è che 
cinque anni fa molti, anche tra i liberal di 
estrazione urbana, avevano votato Narendra 
Modi dicendosi che stavano votando per un 
riformatore che avrebbe svecchiato il paese 
– non per il capo di un governo statale che 
diverse indagini ufficiali avevano accusato 
di aver permesso se non addirittura istigato 
un pogrom contro i musulmani proprio nel 
suo Gujarat, che ha fatto migliaia di vittime 
nel 2002 (Modi è mai stato condannato per 
quella ondata di violenze, ma sono finite in 
galera persone del suo stretto entourage).
Ora Narendra Modi ottiene una maggioran-
za ancora più schiacciante: ma questa volta 
la sua campagna elettorale ha accuratamente 
evitato di parlare di economia e di sviluppo, 
e delle promesse fatte cinque anni prima. In-
vece ha parlato di “riscattare” la grandezza 
della “nazione hindu”, sfruttando l’ondata 
nazionalista suscitata da un attentato in feb-
braio contro l’esercito indiano in Kashmir, 
lo stato himalayano conteso da India e Pa-
kistan fin dal 1947. Ha soffiato sulla paura 
e si è presentato agli elettori come il leader 

vale la figura del Dio-castigatore, rintracciabile 
in passi dell’Antico Testamento, piuttosto che 
l’immagine del Dio-salvatore e redentore, che 
si evince dai Vangeli. Nell’immaginario collet-
tivo, Duterte incarna, allora, l’uomo che libera 
la nazione dal male. Per questo oggi il suo ruolo 
viene trasfigurato fino a diventare perfino “un 
inviato di Dio”. Un nuovo Messia, insomma. 
E allora sarà ben difficile scalfirne il carisma, la 
potenza, il religioso consenso.

Un cambiamento profondo è avvenuto 
in India, e il mondo stenta a valutarne la 
portata. A sancire la svolta sono le elezio-
ni generali tenute nella scorsa primavera, e 
concluse il 23 maggio con una schiaccian-
te vittoria del primo ministro uscente Na-
rendra Modi. Il leader del Partito nazionale 
indiano (Bjp) ha vinto un secondo manda-
to con una maggioranza ancora più ampia 
di quella avuta cinque anni fa: il 55% dei 
seggi parlamentari, la maggioranza assoluta. 
Un trionfo. Ed è un risultato che va ben ol-
tre la normale alternanza tra schieramenti: 
dice che la cultura politica prevalente nella 
più grande nazione dell’Asia meridionale ha 
cambiato segno. Vediamo perché.
Il Bjp è l’espressione politica dell’ideologia 
detta “hindutva”, o “hindu-ità”, l’idea che 
la cultura hindu sia la sola identità indiana e 
che abbia diritto di imporre la sua suprema-
zia – anche se questo significa negare la real-
tà di un paese di un miliardo e 300 milioni 
di persone in cui convive una pluralità di 
culture, lingue, etnie e minoranze religiose. 

L’INDIA
DI NARENDRA MODI

DI MARINA FORTI



52

G
LI A

SIN
I 66-67

PIAN
ETA

a call center). La “demonetizzazione” lan-
ciata due anni fa non è riuscita nell’intento 
dichiarato di colpire l’economia illegale, ma 
ha pesato sui più poveri (cioè la maggioran-
za degli indiani). 
Quello che invece Modi ha avviato con suc-
cesso nel suo primo mandato è un cambia-
mento delle regole stesse della politica in-
diana. Ha sistematicamente delegittimato 
le istituzioni democratiche (la magistratura, 
i media, la Banca centrale, la Commissio-
ne elettorale), piazzando ai vertici persone 
a lui fedeli, e accentrando poteri come mai 
prima. Ha messo alla testa di università e 
istituzioni culturali uomini delle Rss, il mo-
vimento paramilitare e fascistoide a cui ap-
partiene lo stesso Modi. Non sorprende che 
oggi abbiano tanto spazio le organizzazioni 
della hindutva – la “famiglia color zaffera-
no”, come viene indicata (dal colore delle 
vesti dei predicatori hindu). Durante il pri-
mo mandato di Modi abbiamo visto bande 
di autoproclamati “difensori delle mucche” 
che in nome dei valori hindu hanno attacca-
to e linciato chi lavora alla macellazione dei 
bovini (di solito musulmani oppure dalit, 
cioè fuoricasta) e seminato il terrore nelle 
minoranze. Abbiamo visto reprimere un’on-
data di movimenti studenteschi che aveva 
coinvolto numerosi atenei, spesso in nome 
dei pari diritti per gli studenti dalit e di casta 
bassa. Sono state perseguitate diverse orga-
nizzazioni non governative potenzialmente 
critiche, da quelle per i diritti umani a Gre-
enpeace India. Nell’ultimo anno un’ondata 
di arresti ha preso di mira intellettuali, sin-
dacalisti, avvocati che difendono i diritti dei 
lavoratori, attivisti rurali e perfino un anzia-
no gesuita: tutti accusati di “fiancheggiare” 
i numerosi movimenti sociali e soprattutto 
la rivolta armata di ispirazione maoista che 
serpeggia nell’India profonda (peraltro già 
schiacciata militarmente e in ritirata).
Insomma, nell’India di Modi il paradigma 
dominante ormai è quello chiamato “ma-
joritarianism”, governo della maggioranza. 

capace di battere il terrorismo, sempre sub-
dolamente associato ai musulmani. Cinico, 
certo, ma ha funzionato.
La realtà è che del promesso “sviluppo” poco 
si è concretizzato, nei cinque anni passa-
ti (la parola “sviluppo” ha cambiato segno 
già da tempo, nel discorso politico india-
no: fino agli anni Novanta significava cre-
are infrastrutture e servizi per sollevare la 
nazione dalla povertà; oggi significa crescita 
economica, intesa come crescita del Prodot-
to interno lordo). Neppure in questo sen-
so però c’è stato sviluppo. L’economia anzi 
ha rallentato, secondo i dati macroecono-
mici diffusi opportunamente il 31 maggio, 
cioè appena dopo il voto, proprio quando si 
inaugurava il nuovo mandato di governo. Il 
Prodotto interno lordo è cresciuto del 5,8% 
nel primo quadrimestre del 2019, il livello 
più basso da cinque anni (contro il 6,6% del 
primo quadrimestre del 2018). Sono arrivati 
anche i dati ufficiali sul mercato del lavoro, 
e dicono che la disoccupazione tra i giovani 
uomini (15-29 anni) ha raggiunto il 18% su 
scala nazionale, il livello più alto da diversi 
anni. Il rapporto sull’occupazione era pron-
to da tempo, ma la pubblicazione è stata 
rinviata (cosa che ha provocato le dimissioni 
per protesta di alcuni dirigenti della Com-
missione statistica nazionale); i dati negativi 
sono stati diffusi solo dopo le elezioni. In-
tanto la produzione industriale è stagnante, 
l’export non decolla, la crisi agraria è dram-
matica (è l’agricoltura a occupare oltre metà 
della forza lavoro indiana, anche se produce 
appena un quinto del Prodotto interno lor-
do). C’è stato qualche investimento in in-
frastrutture e nelle energie rinnovabili, ma 
la campagna “make in India” per promuo-
vere la piccola e media industria nazionale 
ha avuto risultati assai modesti. La “Digital 
India” è rimasto uno slogan – efficace però, 
perché tutte le immagini dell’India “emer-
gente” ruotano attorno all’industria elettro-
nica, le information technologies, i servizi 
informatizzati (anche se poi molto si riduce 



53

PIAN
ETA

G
LI A

SIN
I 66-67

la versione ufficiale dei fatti, nessun interro-
gativo quando il governo indiano ha annun-
ciato di aver ucciso “300 terroristi” con un 
attacco missilistico in territorio pakistano 
– senza portare la minima prova, e mentre 
il Pakistan negava. In quei giorni un elicot-
tero militare indiano si era schiantato pres-
so la linea di confine in Kashmir, secondo 
la versione ufficiale abbattuto dal Pakistan: 
l’indagine interna ha poi chiarito che era 
stato invece colpito da “fuoco amico”, ma 
la notizia è stata taciuta fino a dopo il voto 
(e anche poi ha avuto scarso risalto). Insom-
ma: i mass media, soprattutto le tv private, 
sono diventate una grancassa dei pregiudizi 
sui musulmani e le minoranze, le grandezze 
della “scienza hindu”, i successi del governo 
e ovviamente la sua visione della sicurezza 
nazionale. Voci critiche resistono, certo – al-
cune ottime riviste, settimanali, coraggiosi 
magazine on line: ma i giornalisti non alli-
neati hanno vita difficile.
Tutto questo dice molto male per la demo-
crazia. Certo, ci si potrebbe chiedere dov’è 
l’opposizione. Che ne è del partito del Con-
gress, quello che fu di Jawaharlal Nehru e 
poi di Indira Gandhi e che per decenni è 
stato il centro della politica indiana, rap-
presentando l’idea stessa di nazione plurale? 
Nelle urne non ha raccolto neppure il 10% 
dei voti che gli darebbero lo statuto ufficiale 
di rappresentante dell’opposizione. Molto ci 
sarebbe da discutere: partito troppo avvitato 
sulla dinastia familiare, Rahul Gandhi ina-
deguato al suo ruolo, costretto a inseguire la 
destra nazionalista cedendo rispetto ai prin-
cipi dell’India plurale e secolare che del resto 
non aveva sempre difeso così bene.
Da un lato, il Bjp di Narendra Modi è riu-
scito nella pretesa di unificare l’India hindu 
– composta in realtà da una stratificazione di 
caste, gruppi, alleanze regionali. Movimento 
in origine di caste alte, è riuscito nella pre-
tesa di rappresentare una sola, improbabile 
identità omogenea, la “nazione hindu” op-
posta a musulmani e minoranze. Sciovini-

Ora, forte di un vero trionfo elettorale, il 
primo ministro potrà dire che gli indiani ap-
provano tutto questo. 
Certo, nella sua vittoria bisogna contare altri 
elementi. Uno è la campagna elettorale più 
ricca nella storia dell’India: la macchina or-
ganizzativa di Narendra Modi è costata oltre 
mezzo miliardo di dollari (514 milioni, se-
condo quanto rivelato dalla Banca Centrale 
indiana in risposta a una richiesta in nome 
della legge sul diritto all’informazione). È 
più o meno la somma che Amazon, Apple, 
Google, Facebook e Microsoft, cioè le cin-
que aziende più ricche al mondo, hanno 
speso collettivamente per fare lobby al Con-
gresso degli Stati uniti in tredici anni, nota 
con scalpore un giornalista indiano (What 
Policies Can India’s Corporates Buy With Half 
a Billion Dollars?, di Raghu Karnad, in “The 
Wire”, 17 maggio 2019). Narendra Modi l’ha 
potuta spendere in due mesi: e questo gra-
zie a donazioni politiche che, secondo una 
modifica legislativa introdotta nel 2017 dal 
suo stesso governo, sono esentasse e possono 
restare anonime, perfino quando si tratta di 
sussidiarie indiane di aziende straniere. 
La finanza e la grande impresa dunque han-
no riversato un fiume di denaro sul primo 
ministro più simpatetico che abbiano mai 
avuto. Poi ci sono i media. I grandi giornali 
e soprattutto le tv, decine di canali privati 
in tutte le lingue indiane, hanno contribu-
ito in modo assai efficace alla costruzione 
del culto di Modi. Nei cinque anni passati 
hanno sistematicamente osannato il gover-
no e magnificato i suoi risultati economici, 
pochissimi hanno avanzato la pur minima 
critica. I canali privati hanno dato un tempo 
sproporzionato al primo ministro e al suo 
braccio destro, il presidente del partito Amit 
Shah. È stato evidente in febbraio, in occa-
sione dell’attentato in Kashmir e del conse-
guente scambio di attacchi e risposte con il 
Pakistan, seguito con toni di isteria nazio-
nalista su tutti i canali pubblici e privati. 
Nessuno in quei giorni ha messo in dubbio 
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Nel 2012 il giornalista pachistano Ahmed 
Rashid manda alle stampe Pakistan on the 
Brink, tradotto in italiano come Pericolo 
Pakistan (Feltrinelli). La diagnosi è netta. Il 
Paese rischia di deflagrare sotto il peso del-
le sue stesse spinte centrifughe: “instabile, 
esposto alla violenza terroristica, al cambia-
mento politico e al collasso economico”, ha 
una leadership militare e civile incapace, un 
esercito potente che detta la politica estera, 
assorbe un terzo del bilancio statale, gestisce 
i servizi segreti e che “ha governato il Pa-
kistan per trentatré dei suoi sessantaquattro 
anni di vita” (il libro è stato scritto alla fine 
del 2011), sciogliendo più volte i governi 
regolarmente eletti. Un Paese a rischio di 
“isolamento internazionale, anarchia, guerra 
civile, colpo di Stato da parte di militanti 
islamici”. 
A distanza di 7 anni, la diagnosi va confer-
mata. Il Pakistan rimane instabile (spinte 
secessioniste e identitarie in molte aree), 
esposto alla violenza terroristica (una delle 
maggiori concentrazioni al mondo di jiha-
disti), al cambiamento politico (un governo 
civile a sovranità limitata) e al collasso eco-
nomico (207 milioni di persone, un quar-
to sotto la soglia di povertà, prestiti con 
Cina, Arabia Saudita ed Emirati arabi e un 
programma di salvataggio negoziato con il 
Fondo monetario internazionale). Eppure 
c’è una novità. Al posto del rischio di isola-
mento internazionale c’è un consolidamen-
to sul fronte diplomatico, per quanto pre-
cario. Come vedremo, dipende dai rapporti 
con la Cina e dal ruolo del Pakistan nella 
complicata partita in Afghanistan, dove fi-
nalmente si parla non soltanto di guerra, ma 

smo per il popolo, concessioni alla grande 
impresa. Forse è ora che, dall’altra parte, 
“l’opposizione cominci a parlare al lavorato-
re, la donna, il giovane, l’agricoltore” oltre le 
categorie di hindu o musulmani, commen-
tava Siddharth Varadarajan (già direttore del 
quotidiano “The Hindu”, che resta una delle 
poche voci di opposizione, e poi del giornale 
online “The Wire”): cioè, torni a rivolgersi 
ai gruppi sociali, le classi, fuori dalla morsa 
della politica identitaria.
Nel frattempo, gli storici conflitti interni 
all’India sembrano destinati ad acutizzarsi: 
dalle guerre di casta agli attacchi alle mi-
noranze su cui soffiano i fautori della hin-
dutva, ai conflitti etnici nel nord-est del 
paese, alle ribellioni rurali, fino al conflitto 
armato a bassa intensità che serpeggia nel-
le zone montagnose di alcuni stati centro-
settentrionali (Bengala occidentale, Bihar, 
Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh e Andhra 
Pradesh), dove l’avanzata di miniere e accia-
ierie ha tolto terra e foreste alle popolazioni 
native. Forse la sfida all’India di Modi verrà 
proprio da qui: dai numerosi movimenti so-
ciali che si agitano nel paese e si preparano a 
una lunga resistenza.

CIVILI,
MILITARI E BARBUTI

NELL’INSTABILE PAKISTAN
DI GIULIANO BATTISTON
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stani. Ambiscono a un governo islamico, 
alla sconfitta dei militari, al rovesciamento 
delle istituzioni. È un segno inequivocabi-
le: il sostegno ai gruppi radicali è diventato 
controproducente, pericoloso per la stabilità 
interna. A parte qualche correzione di rotta, 
la strategia continua ancora oggi. 
Gli esiti sono catastrofici. Secondo il rappor-
to del novembre 2018 The Evolution of the 
Salafi-Jihadist Threat, del Center for Strate-
gic and International Studies, il Pakistan è 
il terzo Paese al mondo per numero di mili-
tanti islamisti, dopo la Siria e l’Afghanistan: 
tra i 20mila e i 40mila. Lo studio citato usa 
categorie ed etichette fin troppo elastiche e 
inclusive, mischiando tra loro gruppi e mo-
vimenti che andrebbero meglio distinti, ma 
il dato rimane indicativo. Il “Paese dei puri” 
ospita inoltre le principali cupole (shure) 
dei Talebani afghani, l’ex Emirato islamico 
d’Afghanistan rimosso nel 2001 dall’inter-
vento militare degli Stati Uniti. Godono del 
sostegno dell’establishment militare, anche 
se il rapporto è problematico, a volte con-
flittuale. A Miran Shah, capoluogo del Nord 
Waziristan, una delle sette Aree tribali (Fe-
derally administered tribal areas, Fata) da 
poco assorbite nella provincia del Khyber 
Pakhtunkhwa, ha avuto sede per molti anni 
il quartier generale della rete Haqqani, che 
fa parte dei Talebani ma fornisce uno hub 
strategico per i jihadisti dell’Asia centrale e 
del sud-est asiatico. Ambizioni regionali ha 
anche l’ultima creatura del numero uno di 
al-Qaeda, l’egiziano Ayman al-Zawahiri, 
che nel nel settembre 2014 ha annunciato 
la creazione di al-Qaeda nel sub-continente 
indiano, con cui intende “issare la bandiera 
del jihad” su un’area che dall’Afghanistan 
passa per il Pakistan, l’India, il Bangladesh 
e arriva fino in Myanmar. Un’area contesa 
dalla “Provincia del Khorasan”, la branca 
locale dello Stato islamico di Abu Bakr al-
Baghdadi, con aderenti anche in Pakistan.
Tra i gruppi considerati più vicini ai circo-
li militari di Islamabad c’è Lashkar-e Taiba, 

di un processo di pace. Impossibile senza il 
via libera di Islamabad.
Per capire le “novità”, il rafforzamento di-
plomatico, bisogna partire dalle costan-
ti. Riconducibili alla tendenza a definire 
l’identità nazionale “in termini difensivi, 
come uno stato di sicurezza nazionale”, se-
condo l’analisi di Rashid. Da qui, dall’os-
sessione di un eventuale accerchiamento da 
parte dell’India – lo storico nemico con cui 
rimane aperto il contenzioso sul Kashmir, 
riemerso in tutta la sua pericolosità nel feb-
braio 2019 – deriva l’egemonia dei milita-
ri nella vita politica del Paese. Il sequestro 
dello Stato da parte dei militari ha ridotto 
gli spazi di agibilità democratica, trattenuto 
le spinte riformatrici e demografiche di una 
società giovane e con livelli di istruzione 
crescenti. Politica estera e politica della di-
fesa sono finite per coincidere, strette intor-
no a una strategia centrale e controprodu-
cente: il sostegno ai gruppi radicali armati, 
jihadisti. 
Il ricorso alle forze irregolari, ricorda Rashid, 
avviene per la prima volta subito dopo l’in-
dipendenza, nel 1947, “allorché il Pakistan 
invia migliaia di uomini armati delle tribù 
pashtun a combattere le forze indiane nel 
Kashmir, innescando il primo conflitto in-
do-pachistano”. La storia si ripete da allora, 
con il sostegno a movimenti armati in fun-
zione anti-indiana come Lashkar-e Taiba, 
nato nel 1982, o come Jaish-e-Mohammed, 
responsabile dell’attacco terroristico del 14 
febbraio 2019 contro le forze paramilitari di 
Pulwama, nel Kashmir indiano, che ha pro-
vocato circa 40 morti e riacceso il confronto 
militare tra Pakistan e India. 
Alla fine degli anni Novanta le autorità co-
minciano però a perdere il controllo dei 
gruppi islamisti, alcuni dei quali guardano 
alle istituzioni di Islamabad non più come 
protettrici, ma come obiettivi legittimi. 
Dieci anni dopo, a fine 2007, nel Waziristan 
del nord viene formato il Tehrik-e-Taliban 
Pakistan, il movimento dei Talebani pachi-
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nullamento del verdetto, invocano la pena 
di morte per Aasia Bibi e per i giudici della 
Corte Suprema. Il 2 novembre Imran Khan 
annuncia un accordo: niente più manifesta-
zioni in cambio dell’immunità per i leader 
del partito Labaik, del rilascio dei manife-
stanti finiti in prigione, del via libera a una 
petizione per la revisione del verdetto. Aasia 
Bibi non può lasciare il Paese. È ostaggio dei 
radicali, come il governo di Imran Khan. Il 
compromesso, infatti, è una vittoria provvi-
soria, segno di debolezza, più che di forza. 
Per l’International Crisis Group si tratta di 
“un cedimento nei riguardi di un gruppo 
che diffonde l’odio settario e minaccia la 
vita delle minoranze religiose e non solo…”, 
una capitolazione che rafforza gli islamisti 
violenti e indebolisce il governo. Eppure, il 
primo ministro Imran Khan assicura di vo-
ler voltare pagina. 
All’inizio di marzo 2019, le autorità han-
no attuato un giro di vite arrestando – “in 
custodia cautelare” – una quarantina di 
esponenti di gruppi radicali, tra cui alcuni 
membri di Jaish-e-Mohammed, il gruppo 
responsabile dell’attentato del 14 febbraio 
nel Kashmir indiano. Tra questi, il mufti 
Abdul Raoof e Hamad Azhar, fratello e fi-
glio di Masood Azhar, il leader del gruppo. 
Nel 2014, dopo l’attacco terroristico a una 
scuola di Peshawar che ha provocato più di 
150 morti, perlopiù bambini, il governo ha 
formulato un National Action Plan sul con-
tro-terrorismo. Adottato a intermittenza, il 
piano è viziato da un elemento: la distinzio-
ne tra jihadisti buoni e cattivi, tra quelli che 
perseguono obiettivi anti-indiani, come il 
Jaish-e-Mohammed e il Lashkar-e Taiba, e 
quelli che, come i Talebani pachistani, col-
piscono le istituzioni domestiche. I primi 
subiscono una repressione giudiziaria di fac-
ciata. I secondi sono combattuti, anche con 
le armi. 
La distinzione sembra aver convinto a lun-
go anche Pechino. Il 13 marzo 2019 la Cina 
ha impedito per la quarta volta che Masood 

fondato alla fine della guerra antisovietica 
in Afghanistan. Sulla lista nera degli Stati 
Uniti e dell’Onu, lotta per la “liberazione” 
del Kashmir indiano. L’emiro, il famigerato 
Hafiz Saeed, ha sulla testa una taglia di 10 
milioni di dollari, ma in Pakistan è il volto 
più noto del partito Milli Muslim League, 
lanciato nell’agosto del 2017 come branca 
politica del Lashkar-e Taiba per partecipare 
alle elezioni del 2018, vinte tra molte conte-
stazioni dal Tehreek-e-Insaf, il partito dell’ex 
stella del cricket Imran Khan, sostenuto dai 
militari.
Una delle novità rispetto al quadro descrit-
to nel 2012 da Rashid è proprio l’ingresso 
dei gruppi islamisti radicali, con nomi di-
versi, nell’agone politico. Ritenuto respon-
sabile degli attacchi terroristici a Mumbai 
del 2008, ribattezzato Jamaat-ud-Dawa, il 
Lashkar-e Taiba è nella lista 1267 del Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma in 
Pakistan può raccogliere fondi attraverso un 
ente caritatevole, la Fondazione Falah-e-In-
saniyat. Bandito con un decreto presidenzia-
le nel febbraio 2018, è riuscito a presentarsi 
alle elezioni con un’altra lista. Nel gennaio 
scorso l’International Crisis Group sottoli-
neava un elemento importante: l’ingresso in 
politica dei gruppi radicali non è un mez-
zo per condurli alla moderazione, ma una 
tattica deliberata “per mantenere in vita, di 
fronte alla pressione internazionale”, gruppi 
che vengono usati come asset strategici, sia 
in politica estera che in casa, dove gli islami-
sti servono a contenere i partiti che sfidano 
l’egemonia politica dei militari. Una vecchia 
tattica, che indebolisce il governo civile.
Un esempio. Il 30 ottobre 2018 la Corte su-
prema annulla la sentenza nei confronti di 
Aasia Masih, conosciuta come Aasia Bibi, 
accusata di blasfemia e condannata alla 
pena capitale nel novembre 2010. In molte 
città del Paese si registrano manifestazio-
ni violente. A guidarle sono i membri del 
partito radicale sunnita Tehreek-i-Labaik Ya 
Rasool Allah. I dimostranti chiedono l’an-
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ra americana: le nostre aree tribali sono state 
devastate, milioni di persone hanno dovuto 
lasciare le proprie case. Ci sono state più di 
75mila vittime e perdite economiche per ol-
tre 123 miliardi di dollari. L’‘aiuto’ degli Stati 
Uniti non è stato che un minuscolo 20 mi-
liardi”. Meno, molto meno dei 50 miliardi di 
dollari che Pechino sta investendo nel Chi-
na-Pakistan Economic Corridor. Per questo, 
per il primo ministro pachistano la relazione 
con Pechino è “più potente dell’Himalaya e 
più profonda del Mare arabico”. 
Ancora più esplicito era stato Trump nell’a-
gosto 2017, presentando la nuova dottrina 
asiatica, quando aveva accusato il Pakistan di 
ricevere finanziamenti americani senza com-
battere il terrorismo, augurandosi un ruolo 
più significativo dell’India, storico nemico del 
Pakistan, in Afghanistan, dove gli Stati Uniti 
sono impantanati da molti anni. A distanza 
di quasi due anni, la situazione è opposta ri-
spetto a quella auspicata da Trump: Islama-
bad è protagonista, seppur dietro le quinte, 
del negoziato di pace sull’Afghanistan, men-
tre New Delhi soffre un crescente isolamen-
to, a dispetto del successo diplomatico della 
designazione del barbuto pachistano Masood 
Azhar come terrorista internazionale. 
Per capirlo, bisogna guardare a Doha, in 
Qatar, dove a inizio luglio si è concluso il 
settimo round di negoziati tra una delega-
zione di Talebani afghani e l’inviato degli 
Stati Uniti, Zalmay Khalilzad. A guidare la 
delegazione degli studenti coranici era mul-
lah Abdul Ghani Baradar, tra i fondatori del 
gruppo. Arrestato nel febbraio 2010 a Kara-
chi, in Pakistan, con un’operazione congiun-
ta della Cia e dell’intelligence pachistana, è 
stato rilasciato nell’ottobre 2018 dopo 8 anni 
di carcere. La sua presenza a Doha significa 
una cosa: senza il via libera del Pakistan, la 
pace in Afghanistan non si può raggiungere. 
Trump lo sa, e ha abbassato i toni. 
Nei prossimi mesi si capiranno meglio le 
conseguenze del rafforzamento diplomatico 
del Pakistan, ottenuto grazie all’asse strategi-

Azhar, storico militante radicale pachistano, 
predicatore e leader di Jaish-e-Mohammad, 
finisse nella lista nera delle Nazioni Unite. 
Lo stesso aveva fatto nel 2018, nel 2017 e nel 
2016. Soltanto lo scorso maggio ha fatto re-
tromarcia, ritirando l’obiezione e lasciando 
che il barbuto finisse nella lista dei terroristi 
delle Nazioni Unite. Per capire la riluttanza 
di Pechino ad adottare misure contro Isla-
mabad occorre guardare al China-Pakistan 
Economic Corridor (Cpec), il corridoio 
energetico e commerciale che lega la provin-
cia occidentale cinese del Xinjang al Beluchi-
stan pachistano, provincia negletta e povera 
anche se ricchissima di risorse minerarie e 
gas. Un affare da almeno 50 miliardi di dol-
lari – parte della più ampia strategia geopo-
litica cinese della Belt and Road initiative 
(di cui parlano su questo numero Emanuele 
Giordana e Andrea Pira) – che permette a 
Pechino di affacciarsi, tramite il porto pa-
chistano di Gwadar, sull’Oceano indiano e 
su nuove rotte commerciali marittime, e che 
a Islamabad assicura i fondi economici di 
cui ha disperato bisogno. 
Per la Cina, l’asse strategico con il Pakistan 
serve a bilanciare l’avvicinamento tra l’altra 
grande potenza asiatica, l’India, e gli Stati 
Uniti. Mentre per Islamabad corrisponde 
a un importante rafforzamento sul quadro 
diplomatico, che la rende meno dipenden-
te da Washington, con cui i rapporti sono 
conflittuali da tempo. Esemplare, in questo 
senso, il duro scambio di battute su Twit-
ter, alla fine del 2018, tra il primo ministro 
pachistano Imran Khan e il presidente Usa. 
Per Trump, Islamabad è un alleato inaffida-
bile, “uno dei tanti Paesi che ricevono dagli 
Stati Uniti senza dare niente in cambio”. 
Per Imran Khan, “le dichiarazioni false di 
Trump” non sono che un insulto alle tante 
sofferenze, “in termini di vite perse e di co-
sti economici”, derivate dalla partecipazione 
del Pakistan alla “guerra al terrore degli Stati 
Uniti”. Il Pakistan, diceva allora Khan, “ha 
sofferto abbastanza nel combattere la guer-
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co con la Cina e al ruolo nel processo di pace 
afghano. Nella migliore delle ipotesi, Isla-
mabad potrebbe approfittarne per smarcarsi 
progressivamente dal legame con i gruppi 
radicali e jihadisti, guadagnando ulteriore 
credibilità nello scacchiere internazionale. 
O, più probabilmente, potrebbe dirotta-
re energie e risorse dal quadrante afghano, 
dove sostiene una parte dei Talebani, verso 
quello del Kashmir. In quest’ultimo caso, si 
tratterebbe di una mossa forse conveniente 
sul breve periodo, ma catastrofica sul lungo 
termine. Perché si fonda su un paradosso: 
l’establishment militare è convinto di aver 
bisogno dei jihadisti, ma quanto più vi fa af-
fidamento, tanto meno riesce a controllarli. 
Con il rischio che siano i barbuti, prima o 
poi, a prendere il potere.

Per il quinto anno di fila, la Cina è riuscita 
a peggiorare la propria posizione nel Global 
gender gap report stilato dal “World Economic 
Forum”: nel 2018, infatti, si è classificata 103° su 
149 Paesi. I media cinesi danno versioni diverse e 
contraddittorie della questione, a volte ponendo 
l’accento sui progressi raggiunti recentemente, 
altre volte puntando i riflettori sulle lotte che 
agguerriti gruppi di donne stanno portando 
avanti da almeno un ventennio. Ma cosa 
sappiamo veramente del movimento femminista 
in Cina?
La tradizione confuciano-patriarcale della 
dinastia Han ha relegato a lungo le donne 
cinesi in un ruolo subordinato a quello degli 
uomini. Per secoli, le norme della “femminilità” 
le hanno limitate socialmente e fisicamente, 
rinchiudendole nel regno domestico con i piedi 
fasciati, secondo l’antica pratica mutilatoria 
del “Loto d’oro” (bandita solo con la caduta 
dell’Impero nel 1911). Il vero spartiacque per i 
diritti delle donne in Cina è stata la Rivoluzione 
che portò al potere il Partito comunista cinese 
(Pcc) nel 1949: Mao Zedong aveva a lungo 
immaginato l’emancipazione femminile come 
una liberazione attraverso il lavoro – forse perché 
un’equa partecipazione delle donne nella società 
e nell’economia era necessaria per la prosperità 
della nazione. 
Mao fu il primo a capire che – per aiutare 
le donne a uscire dal focolaio domestico – 
andava riformata innanzitutto un’istituzione 
chiave come la famiglia. Ecco perché il 
primo atto ufficiale del nuovo governo della 
Repubblica Popolare Cinese (Rpc) fu la legge 
sul matrimonio del 1950, molto all’avanguardia 
perfino per l’Occidente, con cui furono abolite 

DONNE IN CINA.
UN MOVIMENTO

E I SUOI PROBLEMI
DI CAMILLA LOMBARDI
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verso l’organizzazione è quella di anteporre gli 
interessi del Partito a quelli delle donne che 
dovrebbe difendere. In Cina, infatti, qualsiasi 
tendenza che possa mettere in discussione il 
potere del governo centrale generalmente viene 
spazzata via: come sottolinea la studiosa Alice 
Hu, anche il femminismo di Stato cinese – 
seppur emancipatorio sotto molti punti di vista 
– è un efficace strumento di controllo sociale. 
Le riforme di mercato di  Deng Xiaoping, 
iniziate nel 1978, hanno complicato 
ulteriormente il ruolo delle donne nella 
società cinese: per loro, il lavoro garantito 
nell’economia progressivamente liberalizzata 
ha significato dover competere – per la prima 
volta – con gli uomini, e quindi essere soggette 
a gravi discriminazioni, come il licenziamento 
senza giusta causa e il pensionamento 
anticipato. Si può dire che, da allora, la 
regressione della posizione socio-economica 
delle donne cinesi è stata lenta, ma continua. 
Violenza domestica, molestie sessuali sul 
luogo di lavoro e traffico sessuale sono tutte 
questioni attualissime nella Rpc, di fronte alle 
quali il femminismo marxista statale sembra 
più obsoleto che mai. 

pratiche feudali come il matrimonio forzato e 
il concubinaggio. Alle donne venne, inoltre, 
riconosciuto il diritto alla proprietà e la possibilità 
di avviare le pratiche per il divorzio, oltre alla 
facoltà di mantenere il proprio cognome da 
nubile anche dopo le nozze. In questo modo, le 
donne cinesi fecero il loro ingresso nella forza-
lavoro, iniziando a sostenere effettivamente 
l’“altra metà del cielo”. Successivamente, con 
i cambiamenti rivoluzionari controllati dal 
Pcc attraverso le riforme per un equo salario 
e uguali opportunità d’istruzione, lo status 
economico e sociale delle donne raggiunse in 
breve tempo delle vette mai viste fino a quel 
momento – sia dentro che fuori la Cina. Nel 
1949, il Partito aveva infatti creato quella che, 
tutt’oggi, è l’organizzazione ufficiale cinese 
per la salvaguardia dei diritti delle donne e la 
promozione dell’uguaglianza di genere: l’All-
China women’s federation (Acwf). 
Anche se dal 1995 l’Acwf ha adottato lo status 
di ong nel tentativo di ottenere riconoscimento 
e fondi a livello internazionale, per molti è 
difficile dimenticare i suoi stretti legami con 
il Pcc – del quale ricalca tuttora la struttura 
amministrativa. La principale critica mossa 

Differenza percentuale fra i salari di donne e uomini in Cina, nel periodo 1985-2000. Fonte (dati): Davis, D., 
and Wang, F., ed., Creating Wealth and Poverty in Postsocialist China, SUP, 2009. Grafico: Fabio Angiolillo
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Fino a una decina di anni fa, una reazione così 
immediata e diffusa sarebbe stata impensabile. 
Oggi sopprimere l’informazione – diventata 
globale – è sempre più difficile, e le attiviste per i 
diritti delle donne in Cina hanno stretto legami 
con sostenitori e gruppi femministi di ogni parte 
del mondo. D’altronde, le attiviste del China’s 
Women’s rights action group sono famose per 
la loro intraprendenza – tanto da essere state 
soprannominate “femministe da guerrilla”. 
In una manifestazione contro la violenza di 
genere, ad esempio, Li Maizi, Wei Tingting e 
altre attiviste hanno esibito degli abiti da sposa 
insanguinati e dei finti lividi in faccia, marciando 
per una delle vie più affollate di Pechino con dei 
cartelli che recitavano slogan come “La violenza è 
di fianco a te, resti ancora in silenzio?!”.
Seppur applaudite dalla maggior parte dei media 
stranieri, le femministe dell’Yfa sono state tacciate 
da alcuni critici di elitismo. L’apertura economica 
nella Rpc ha portato alla luce delle discrepanze 
di classe senza precedenti – rendendo quindi 
la lotta per la giustizia di genere intersezionale a 
quella di classe. Il progressivo allontanamento dal 
femminismo di Stato che era parte del progetto 
Maoista, in Cina, ha ripristinato nelle persone la 
percezione delle donne come meri oggetti sessuali 
o dispensatrici di cure primarie. Tuttavia, le critiche 
mosse verso l’Yfa sono del tutto infondate, dal 
momento che molte delle battaglie del movimento 
riguardano categorie di persone lasciate ai margini 
della società (donne migranti, sex workers, 
contadine, collaboratrici domestiche). Lo stesso 
Action group si batte per i diritti economici delle 
donne di zone rurali del Paese.
Come sottolineato dall’attivista Zhang Leilei, 
fino al 2010, la maggior parte delle iniziative 
femministe in Cina erano dirette dall’alto verso 
il basso e gran parte dei cittadini aveva una scarsa 
comprensione del femminismo. Ma nel giro di 
un paio di anni, una nuova ondata di attivismo 
ha iniziato a diffondere le voci del movimento 
nel discorso pubblico, rendendole accessibili 
a un segmento più ampio della società cinese. 
Dal confronto con le ong internazionali, l’Yfa 
ha imparato ad avvalersi dei metodi di advocacy 

Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta, nuove 
ong e movimenti indipendenti hanno iniziato 
a battersi per i diritti delle donne, beneficiando 
della graduale apertura del Paese per entrare in 
contatto con gruppi femministi esteri. La quarta 
Conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a 
Pechino nel 1995, è stata un’opportunità cruciale 
per le attiviste cinesi, per raccogliere sostegno 
esterno e iniziare a distaccarsi dalla teoria marxista 
dell’“uguaglianza fra uomini e donne”. Le nuove 
femministe del Young feminist activism (Yfa) 
sono il simbolo del movimento che sta sfidando 
a gran voce il femminismo statale da vent’anni. 
Nonostante le repressioni e le minacce da parte 
di polizia e governo siano all’ordine del giorno, 
l’Yfa continua a trarre nuova linfa vitale dalle 
giovani generazioni nate dagli anni Ottanta in 
poi, aperte verso il mondo esterno e desiderose di 
sfidare lo status quo. 
Emblematico è il caso delle cosiddette “Feminist 
Five”, cinque attiviste del China’s women’s rights 
action group (gruppo femminista diventato, in 
breve tempo, emblema dell’Yfa) che sono state 
arrestate alla vigilia della Giornata Internazionale 
delle Donna del 2015, con l’accusa di stare 
progettando dei “disordini” in occasione della 
ricorrenza. In realtà, Wu Rongrong, Zeng 
Churan, Li Maizi, Wang Man e Wei Tingting 
stavano semplicemente organizzando – insieme 
ad altre attiviste – una protesta pacifica nelle città 
di Pechino, Guangzhou e Hangzhou contro le 
molestie sessuali sui mezzi di trasporto, durante 
la quale era prevista la distribuzione di materiale 
critico verso l’operato della polizia. Di solito, 
in Cina, i manifestanti vengono trattenuti 
informalmente e rilasciati dopo poco tempo. Le 
“Feminist Five”, invece, sono state incriminate e 
trattenute in prigione per 5 settimane: il rischio di 
una condanna penale senza processo era altissimo. 
È stato solo grazie alla risonanza internazionale 
creata soprattutto tramite social media (famoso il 
#freethefive su Twitter) se le cinque attiviste sono 
potute tornare libere. One Billion Rising, Hillary 
Clinton, John Kerry e Samantha Power sono 
solo alcune delle personalità e dei movimenti 
intervenuti con dichiarazioni in loro sostegno. 
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una “lettera aperta” su Weibo ha accusato di 
molestie il suo ex tutor di dottorato – molte 
altre donne hanno trovato il coraggio di farsi 
avanti e raccontare la propria storia di abusi.
In un sondaggio condotto dal Guangzhou 
Gender and sexuality education centre nel 
2016, su 6.592 studentesse e neolaureate 
intervistate, circa il 70% ha dichiarato di aver 
subìto molestie sessuali – di cui solo il 4% ha 
sporto denuncia all’università o alla polizia. È 
un problema di cui il governo cinese si occupa 
raramente, lasciando falle nel sistema delle 
politiche pubbliche e delle sanzioni giudiziarie. 
Basti pensare al fatto che, nel 2012, la Shangai 
metro company si sentiva in diritto di affermare 
sui social che le donne che indossano vestiti 
troppo rivelatori non dovrebbero lamentarsi 
delle molestie sui trasporti pubblici. Ne risulta 
che gran parte della popolazione ha ancora 
idee sbagliate sul tema, tendendo a incolpare le 
vittime piuttosto che gli aggressori. 
Eppure, l’articolo 48 della Costituzione cinese 
dichiara che “le donne della Repubblica popolare 
cinese godono di diritti uguali a quelli degli 
uomini in tutti gli ambiti della vita” e che “lo Stato 
protegge i diritti e gli interessi delle donne”. Ma, a 
livello legislativo, è davvero così? La Cina non ha 
ancora una legge che tuteli le donne dalla violenza 
sessuale – e nemmeno una vera definizione 
giuridica di quest’ultima, parafrasata di solito 
in tribunale con qualcosa come “violazione dei 
diritti della persona”. Pare che, grazie alle pressioni 
di #WoYeShi, una bozza di legge sia in via di 
approvazione nel Congresso nazionale del popolo, 
ma bisognerà aspettare almeno il 2020. Fino 
a marzo 2016, in Cina non esisteva nemmeno 
la legge contro la violenza domestica. Mentre, 
nonostante i numerosi tentativi di abolirla, è 
tuttora in vigore la legge per “la detenzione e la 
rieducazione di coloro che sono coinvolti nella 
prostituzione” – tradotto: la polizia è autorizzata a 
trattenere arbitrariamente le sex worker e a spedirle 
in un centro di riabilitazione, senza processo, per 
un massimo di 2 anni.
È chiaro che il governo cinese non può permettersi 
altri incidenti come quello delle “Feminist five”, 

più innovativi, con l’impiego di performance 
artistiche, eventi mediatici e celebrità. Anche 
i social media, seppure sotto stretto controllo 
delle autorità, si sono rivelati una piattaforma 
fondamentale di dibattito e organizzazione. 
Sull’onda dell’emancipazione femminile, non 
sono mancate le iniziative creative. Ad esempio, 
NüVoices (letteralmente, “voci di donna”) 
è un collettivo internazionale di scrittrici e 
artiste fondato a Pechino dalla giornalista 
Joanna Chiu, a inizio 2018, per “celebrare 
e supportare il diverso lavoro creativo di 
auto-identificatesi donne che si occupano 
di Cina (in senso ampio)”. Raggiunta una 
grande popolarità sia a livello nazionale che 
internazionale nel giro di pochi mesi, questo 
gruppo conta su strumenti come un elenco 
di quasi 500 esperte di “Greater Cina”, una 
rivista online e un podcast (Wǒmen, ossia 
“donne” se inteso in inglese, oppure “noi”, in 
cinese) – condotto dalla stessa Chiu, insieme 
ad Alice Xin Liu e Sophie Lu – per trattare 
in libertà e sicurezza gli aspetti più controversi 
della condizione femminile. Non è un caso se, 
durante il lancio di NüVoices a Sheung Wan 
(quartiere di Hong Kong) nel giugno 2018, 
molte delle donne presenti all’evento hanno 
condiviso la propria esperienza personale di 
molestie sessuali nell’ambiente di lavoro. 
In Cina, infatti, la questione delle molestie 
sessuali è finita sui media mainstream proprio 
grazie alla scia della mobilitazione social, a 
sua volta sviluppatasi a partire dalla comunità 
femminista indipendente. A partire da incidenti 
specifici, tra 2012 e 2017, l’Yfa è riuscito a 
ottenere un importante aumento della sensibilità 
pubblica, con campagne su larga scala e l’avvio 
di attività e discussioni anti-violenza nelle 
scuole e nelle università. Ecco perché nessuna 
interferenza da parte del governo è riuscita a 
impedire il decollo del movimento #MeToo (in 
cinese, #WoYeShi), nel 2018 – né le indagini 
ufficiali, né la censura dell’hashtag su Weibo (il 
Twitter cinese). Infatti, da quando quest’ultimo 
è stato introdotto nel Paese da Luo Xixi – l’ex 
studentessa della Beihang university che con 
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se vuole evitare di perdere ulteriore credibilità nel 
campo dei diritti umani all’interno della comunità 
internazionale. La decisione più lungimirante 
che la Rpc potrebbe prendere, quindi, sarebbe 
quella di cooperare con i gruppi femministi, 
invece di criminalizzarli. Organizzazioni come 
l’Action group condividono idee con movimenti 
femministi di altre parti del mondo, ma funzionano 
nell’unicità del proprio contesto culturale proprio 
perché riflettono le preoccupazioni comuni alla 
maggior parte della popolazione – dalla violenza 
domestica alla necessità di costruire più bagni 
pubblici per le donne. Queste attiviste sono consce 
che non possono realizzare i propri obiettivi senza 
il supporto dello Stato e, per questo, sono aperte 
al dialogo. 
In Cina, il movimento per i diritti delle donne 
nato dopo la Rivoluzione è stato a lungo 
ancorato più a considerazioni realistiche di 
sviluppo economico, che agli ideali dei diritti 
umani. Per il Pcc, forse, è arrivato il momento 
di iniziare a trattare il tema come una priorità. 
Per usare le parole di Alice Hu, “se le donne sono 
metà del cielo, il governo cinese dovrebbe iniziare 
a sostenere la sua parte”.
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LA CLASSE MEDIA 
NELLA RUSSIA DI PUTIN

DI MARIA CHIARA FRANCESCHELLI

Frutto di profonde riforme economiche 
e sociali e stretta in una società fortemente po-
larizzata, la classe media nella Russia contem-
poranea presenta dinamiche estranee alle classi 
medie dei Paesi occidentali. Attraverso una ri-
costruzione delle sue caratteristiche principali, 
emerge il ritratto di una classe sociale ancora 
molto precaria e mossa da forti contraddizioni.
Quando nasce la classe media russa?
Fino al 1991, in Unione sovietica (Urss), nel 
contesto di un regime totalitario e in assenza 
di un’economia di mercato, grazie a criteri 
come la fascia di reddito, l’accesso a beni e ri-
sorse limitati (e di conseguenza la qualità della 
vita), e soprattutto l’appartenenza all’apparato 
burocratico-amministrativo statale, si pote-
va identificare uno strato sociale “medio” che 
godeva di relativo benessere e stabilità econo-
mica, paragonabile in questo senso alla classe 
media nei sistemi politici occidentali. Fulcro 
di questo strato medio erano professioni legate 
alla formazione di capitale umano, come inse-
gnanti, scienziati, ricercatori, personale sanita-
rio. Queste professioni godevano di un certo 
prestigio ed erano pagate relativamente bene. 
In un certo senso, quindi, lo strato medio era 
il centro dello sviluppo economico e sociale 
dell’Urss.
In seguito all’introduzione di un’economia di 
mercato e al crollo del regime sovietico, la for-
mazione di una nuova classe dirigente seguì di 
pari passo l’instaurazione di nuovi gruppi di 
interesse, basati su vecchie élite amministrative 
(la cosiddetta nomenklatura) e nuove élite fi-
nanziarie. Nella transizione da regimi totalitari 
a sistemi liberali, la formazione di questo ge-
nere di élite è generalmente molto più imme-
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“re-statalizzazione” delle principali risorse natu-
rali ed economiche del Paese, portando in via 
ufficiosa sotto il controllo statale molte grandi 
corporazioni. Questo nuovo “capitalismo stata-
le”, come è stato da alcuni definito, ha favorito 
una generale stabilizzazione dell’economia del 
Paese e un rafforzamento del potere centrale a 
discapito dell’autonomia regionale.

La montagna russa della diseguaglianza
A seguito di un percorso culturale particolare, 
la classe media russa contemporanea presenta 
molte differenze rispetto alla classe media Oc-
cidentale. Istruzione superiore o specializzata, 
entrate mensili pro-capite maggiori o uguali 
alla media nazionale, un impiego da profes-
sionista e la piena auto-identificazione come 
membro della classe media: secondo questi 
criteri, nel 2014 la classe media russa includeva 
circa il 40-42% della popolazione. Si possono 
quindi distinguere due insiemi parzialmente 
sovrapposti: un nucleo stabile e una periferia.
Il nucleo consiste quasi totalmente in impren-
ditori e “colletti bianchi” impiegati nel setto-
re terziario dell’economia (ossia il settore che 
produce e fornisce servizi). A questo nucleo 
appartiene il 16% della popolazione russa com-
plessiva: caratteristiche di questo nucleo sono 
un livello di istruzione e di stabilità socioe-
conomica molto alto. Infatti, secondo i dati, 
questa porzione di popolazione si è mantenuta 
saldamente entro questi criteri dal 2000 in poi, 
senza risentire troppo dell’andamento irregola-
re della situazione socioeconomica russa.
La classe media periferica invece è composta da 
professionisti il cui livello d’istruzione è gene-
ralmente inferiore a quello degli appartenenti 
al nucleo, e le cui condizioni socioeconomiche 
sono più sensibili agli sbalzi economici nazio-
nali. La cosiddetta periferia costituisce la mag-
gior parte della classe media russa, ammontan-
do al 26% della popolazione totale.
Il settore terziario è generalmente considerato 
il bacino di appartenenza della classe media. 
Dati recenti hanno dimostrato che la percen-
tuale di impiegati nel terziario in Russia si ag-

diata rispetto all’organizzazione spontanea dei 
cittadini “dal basso” a tutela dei nuovi interessi 
della comunità. La riorganizzazione della so-
cietà post-sovietica iniziò dunque dalla trasfor-
mazione dell’oligarchia politico-amministrati-
va in oligarchia amministrativo-finanziaria. 
Quest’ultima concesse poi parte del suo pote-
re e delle sue risorse a manager, intellettuali, 
scienziati, strutture legislative e partiti rappre-
sentati in parlamento. Nel caso della Russia, 
dunque, la formazione di una classe dirigente 
in ambito politico ed economico fu la condi-
zione necessaria alla formazione di una classe 
media vera e propria.
Il crollo del potere sovietico diede una nuova 
autonomia ai gruppi di interesse regionali. Du-
rante la presidenza di El’cin (1991-1999), questi 
gruppi approfittarono delle grandi riforme di 
privatizzazione per ottenere il controllo delle 
ricchezze nazionali e concentrarle in grandi 
corporazioni, creando un profondo divario so-
cioeconomico e una distribuzione delle risorse 
e del reddito decisamente iniqua. La natura 
stessa dell’economia nazionale, inoltre, basa-
ta sullo sfruttamento delle risorse naturali del 
territorio (gas e petrolio in particolare), non 
favorì di per sé uno sviluppo florido di una 
classe media, bensì rinforzò la concentrazione 
di risorse e capitale nelle mani di grandi cor-
porazioni. Queste costituivano a loro volta la 
base su cui si poggia il potere politico e ammi-
nistrativo, sempre più assoggettato all’interesse 
dei grandi gruppi.
Sin dal suo primo mandato di Presidente del-
la Federazione Russa (2000-2004), Putin si è 
dichiarato apertamente “nemico degli oligar-
chi e della corruzione”. In realtà, Putin non si 
è opposto all’intera categoria degli oligarchi in 
quanto manifestazione di disuguaglianza eco-
nomica, bensì solo a quei singoli che intende-
vano usare le loro enormi risorse economiche 
come strumento politico per minare il potere 
dello Stato. Oltre a punire in maniera eclatan-
te questi potenziali oppositori tramite espro-
pri, arresti e incarcerazioni, Putin ha dedicato 
quindi il suo primo mandato a una sostanziale 
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Russia, infatti, rimane più polarizzata, mostran-
do un modello “50-35-15”.
Limitarsi a osservare la riduzione della disu-
guaglianza nella distribuzione del reddito po-
trebbe suggerire un quadro ben più roseo di 
quanto non siano i reali cambiamenti avvenuti 
nella condizione della classe media. Definendo 
l’acquisto di beni di lusso, l’aumento del livello 
di istruzione, il miglioramento delle condizio-
ni della propria casa, e l’avvio di un’attività in 
proprio come indici per categorizzare la classe 
media russa, un recente studio ha evidenzia-
to che i cittadini russi raggiungevano questi 
obiettivi più facilmente nel 2003 che nel 2014. 
Perché?
Innanzitutto, è necessario tenere in conside-
razione la situazione politica della Russia in 
entrambi i periodi storici. Nel 2003, gli espo-
nenti della classe media potevano infatti go-
dere di una nuova stabilità politico-economica 
che andava lentamente consolidandosi, e di 
un generale attenuamento delle sregolate po-
litiche di privatizzazione degli anni precedenti 
a favore di un ambiente economico liberale – 
ma con un’ingerenza (più o meno legittima) 
statale tesa a evitare pericolose polarizzazioni. 
Nel 2014, invece, il capitalismo di Stato era or-
mai consolidato, dando maggiore stabilità al 
nucleo della classe media, ma togliendo dina-
micità al mercato del lavoro. Quello che que-
sti dati mostrano non è tanto un minore be-
nessere generale della classe media, quanto la 
scarsa possibilità di un’ulteriore crescita: con il 
progressivo consolidarsi del potere centrale, in 
questi undici anni si è sensibilmente ridotta la 
mobilità sociale. L’economia russa è basata sul-
lo sfruttamento delle risorse naturali – gestite 
tramite grandi corporazioni – e dunque forte-
mente orientata alla rendita, e alla concentra-
zione del profitto. Per questo motivo, non è 
caratterizzata da investimenti a lungo termine 
e da politiche che favoriscano una maggiore 
mobilità sociale e occupazionale.
La classe media non gode della sicurezza suffi-
ciente a muoversi liberamente nel mercato del 
lavoro e a investire nella propria formazione. 

gira intorno al 25% della popolazione, mentre 
in Europa occidentale varia generalmente dal 
35 al 40%. Ciò indica che la classe media russa 
è ancora potenzialmente in via di sviluppo, e 
che si trova in una fase storica diversa rispetto 
alla classe media europea, paragonabile al pe-
riodo di tardo sviluppo industriale che l’Euro-
pa occidentale ha vissuto fra il 1960 e il 1980.
Il coefficiente di Gini serve a misurare la di-
suguaglianza nella distribuzione del reddito di 
un Paese. Osservando i dati relativi al perio-
do 2000-2015 nella Federazione Russa, l’an-
damento risulta non essere lineare: dopo un 
picco di disuguaglianza fra il 2003 e il 2006, 
osserviamo un progressivo calo dal 2008 in 
poi. Tuttavia, la disuguaglianza rimane piutto-
sto marcata nell’arco dei quindici anni, man-
tenendo valori leggermente superiori agli stan-
dard occidentali.
 
La compressione forzata
della popolazione di mezzo
Questi dati sulla variazione di disuguaglianza 
sono coerenti con l’operato di Putin dal 2000 
in poi. Durante il suo primo mandato, infatti, 
Putin ha rafforzato la nomenklatura e ha stata-
lizzato ufficiosamente le risorse economiche, 
favorendo una piccola percentuale di privati vi-
cini al Cremlino (ma ufficialmente esterni alla 
politica). Una politica che ha ridotto il margi-
ne di sviluppo progressivo della classe media: al 
pari degli oligarchi di El’cin, Putin ha rafforzato 
un gruppo di ricchissimi assoggettati al control-
lo centrale, i quali hanno frenato inevitabilmen-
te lo sviluppo della classe media. A partire dal 
2008, tuttavia, una graduale diminuzione del 
divario nella distribuzione del reddito – dovu-
to alla parziale crescita economica data in larga 
parte dall’aumento dei prezzi del petrolio – ha 
permesso al nucleo della classe media di con-
solidare la propria posizione. In ogni caso, la 
struttura sociale russa è ancora lontana dal mo-
dello “40-40-20”, tipicamente europeo, secon-
do cui il 40% del reddito viene distribuito entro 
le classi più alte, il 40% entro la classe media e 
il restante 20% rimane agli strati più bassi. La 
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Vi è anzi la tendenza a mettere da parte i pro-
pri risparmi per creare fondi pensione privati, 
in modo da assicurarsi una prospettiva di vita 
dignitosa dopo la fine della carriera lavorativa. 
A far crescere la tensione sociale è sicuramente 
l’assenza di strategie finanziarie efficaci che pre-
vengano la svalutazione dei risparmi, i recenti 
tagli al sistema di previdenza sociale (coronati 
dall’aumento dell’età pensionabile nel 2018) e 
l’instabilità generale del sistema bancario rus-
so. In merito a ciò, la classe media condivi-
de un approccio prevalentemente pragmatico 
alla politica. La grande maggioranza dei suoi 
membri respinge istanze estremiste (vicine, ad 
esempio, al populismo anti-corruzione di Na-
valniy), e predilige la certezza di una stabilità 
economica che l’opposizione anti-sistema non 
potrebbe al momento garantire.
 
Un fiore che sta per sbocciare?
La classe media russa è dunque il frutto non 
ancora maturo delle politiche economiche de-
gli ultimi vent’anni, influenzate dalla corruzio-
ne radicata nel sistema politico ed economico 
russo, e dal profondo divario socioeconomico 
creatosi dopo il crollo dell’Urss – a cui non è 
ancora stato posto un freno sostanziale.
La classe media risulta quindi densa di con-
traddizioni e mossa da forze opposte, senza una 
vera identità indipendente. Come risultato del 
percorso che ha portato alla sua formazione, 
questa classe si trova in una fase storica diversa 
rispetto alle classi medie dei Paesi Occidentali, 
delle quali non condivide pienamente le carat-
teristiche sostanziali. Nonostante i momenti 
di consolidamento e stabilizzazione econo-
mica che ha attraversato negli ultimi anni, è 
ancora un gruppo sociale incerto e precario 
sia a livello economico che a livello ideologi-
co. Un gruppo reso immobile da una società 
ancora troppo polarizzata, in cui gli interessi 
della classe media non sono mai stati l’obietti-
vo principale delle policy governative.



rio economico tra nord e sud del mondo a 
spingere le persone a muoversi. In realtà, 
come spiega Giovanni Carbone nello stu-
dio Out of Africa. Why people migrate, si pos-
sono identificare tre diversi livelli di ragioni: 
– livello macro, che riguarda le caratteri-
stiche strutturali del Paese di partenza e di 
quello di arrivo – condizioni politiche, eco-
nomiche, geografiche e livello di sicurezza; 
– livello micro, che riguarda le motivazio-
ni personali del singolo soggetto che deci-
de di muoversi e le risorse di cui dispone; 
– livello meso, che fa da ponte tra i due livelli 
precedenti e si riferisce alle connessioni fami-
liari, etniche, religiose o derivanti da differenti 
network, oggigiorno spesso creatisi online.
Se si prende in considerazione il livello macro, il 
pensiero comune tende ad associare a un mino-
re livello di sviluppo economico, una maggio-
re spinta a lasciare i territori di origine. Questa 
credenza è tendenzialmente errata: per potersi 
permettere spostamenti, soprattutto internazio-
nali, gli individui devono godere di una discre-
ta disponibilità economica; in più, la povertà 
permette una minore conoscenza del mondo 
esterno e delle opportunità esistenti al di fuori 
dei confini nazionali. Ciò non significa che lo 
sviluppo aumenta sempre il numero di persone 
che migrano, ma di certo aumenta le possibilità 
di migrare, in caso si abbia la volontà di farlo.
Proprio per questo motivo, i flussi migratori 
in partenza da Paesi particolarmente poveri, 
spesso non oltrepassano i confini naziona-
li – diventando Internally displaced persons 
(Idps) – o al limite si fermano in uno degli 
Stati limitrofi.

I migranti africani
Come anticipato, metà delle persone di 
origine africana che decidono di lasciare i 
proprio territori natali restano all’interno 
del continente. In particolare, le misure di 
facilitazione dei movimenti, che permettono 
di oltrepassare numerose frontiere senza 
necessitare di un visto alla partenza, e il 
progressivo rafforzamento dell’integrazione 

A dispetto di ciò che comunemente si 
crede, non tutti gli africani bramano l’Europa. 
Al contrario, il 50,4% dei migranti provenienti 
da Paesi africani non esce dal continente; ad-
dirittura, se si prende in considerazione solo 
l’Africa subsahariana, il dato si alza fino a toc-
care il 67%.
Questo articolo ha l’obiettivo di analizzare i 
flussi più rilevanti – non soltanto numerica-
mente – del sistema migratorio intra-africano, 
cercando di capire perché si parte, perché si 
sceglie una determinata destinazione e come lo 
Stato ospitante e la relativa popolazione perce-
piscono e gestiscono gli arrivi.

Definizioni, chiarificazioni e miti da sfatare
Il migrante è colui che si sposta da un terri-
torio a un altro, spinto da ragioni che posso-
no essere di vario genere, ma in generale va 
in cerca di “una vita migliore”. La migrazione 
può essere volontaria o forzata: nel primo caso 
sono prevalentemente le ragioni economiche 
a convincere l’individuo a lasciare il proprio 
territorio natale – la ricerca di un lavoro per 
esempio, o di un’istruzione migliore. Si parla 
di migrazione forzata, nel significato più stret-
to del termine, quando si verificano fenome-
ni di espulsione di un determinato gruppo di 
persone da uno specifico territorio o quando 
avvengono segregazioni di gruppi in territori 
circoscritti. Situazioni di guerra, di instabilità 
politica o di insicurezza alimentare sono inve-
ce fattori che inducono alla migrazione.
Le migrazioni sono un fenomeno comples-
so le cui cause vengono spesso erroneamente 
semplificate, fino ad affermare che è il diva-

NON TUTTI GLI AFRICANI 
LASCIANO L’AFRICA 
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provengono dal Sudan, dalla Repubblica De-
mocratica del Congo, dalla Repubblica Cen-
troafricana, dall’Eritrea e dal Burundi.
Dall’altra parte, Uganda, Etiopia, Kenya e 
Tanzania sono invece Paesi ospitanti, che si 
sono organizzati, in particolare attraverso la 
costruzione di campi, in collaborazione con 
l’Alto commissariato delle Nazioni unite per 
i rifugiati (Unhcr), per offrire nuove oppor-
tunità a coloro che sono costretti a lasciare il 
proprio Paese per ragioni di sicurezza. Infat-
ti, in Africa orientale e nel Corno d’Africa, i 
più importanti corridoi migratori collegano la 
Somalia al Kenya e all’Etiopia e il Sud Sudan 
all’Etiopia.

regionale tendono a incentivare gli spostamenti 
negli Stati limitrofi. 
Le ragioni che spingono più africani a spostarsi 
sono le stesse che caratterizzano i migranti di 
altre zone del mondo: la ricerca di lavoro o di 
un’istruzione migliore e i legami familiari. A 
questi si accostano coloro che sono motivati da 
ragioni di necessità e che quindi hanno spesso 
la possibilità di ottenere lo status di rifugiato. In 
particolare, non a merito, l’Africa ha prodotto 
due dei più grandi gruppi di rifugiati al mondo: 
i sud sudanesi scappati dalla guerra civile e dalla 
carestia e i somali che hanno progressivamente 
lasciato il loro Paese a partire dall’inizio degli 
anni Novanta.  Altri grandi gruppi di rifugiati 

In Africa occidentale, sono principalmente 
motivi di tipo occupazionale che determina-
no la scelta degli individui di muoversi, spesso 
facilitati dalla libertà di movimento concessa 
dagli accordi della Comunità economica degli 
Stati dell’Africa occidentale (Ecowas). Infatti, 
uno dei più grandi corridoi migratori africani 
è tra il Burkina Faso e la Costa d’Avorio ed è 
caratterizzato da spostamenti di numeri rile-
vanti di persone in entrambe le direzioni – nel 
2017, 1.3 milioni solo dal Burkina Faso alla Co-
sta d’Avorio.

Per fare chiarezza: calcolare la portata di un 
flusso o di un corridoio migratorio è partico-
larmente difficile, soprattutto in Paesi in cui 
i sistemi di raccolta dati non sono precisi e i 
confini sono porosi, fattore, quest’ultimo, che 
non permette la registrazione di tutti coloro 
che li varcano. Il calcolo della portata dei flus-
si e dei corridoi viene quindi fatto attraverso 
il numero di persone proveniente dal Paese A 
che vive nel Paese B. 
In Africa centrale gli spostamenti sono invece 
prevalentemente dettati da necessità. I disordini 
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del suolo provocato da un uso scorretto det-
tato da un veloce aumento della popolazio-
ne, con conseguenti situazioni di insicurezza 
alimentare.
Il Paese africano con il maggior numero di im-
migrati è il Sudafrica. Da tempo meta di molte 
persone in cerca di lavoro – in quanto il suo 
sviluppo economico rilevante, se comparato a 
quello degli altri Stati del continente, lo rende 
da tempo attraente – è destinazione di flussi 
migratori provenienti da Zimbabwe, Mozam-
bico, ma anche Malawi, Lesotho e Swaziland. 

che spesso si accendono fino a diventare veri e 
propri conflitti civili in Repubblica Democrati-
ca del Congo e Repubblica Centrafricana sono 
degli esempi.
Nella zona del Sahel i cambiamenti climatici 
sono una causa importante dei movimenti 
migratori. Nonostante la quantità di piogge 
registrata annualmente sia aumentata, di-
rettamente proporzionale è stato l’aumento 
della loro imprevedibilità. Ciò ha portato 
a frequenti periodi di siccità e successive 
inondazioni, che vanno sommate al degrado 
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In Africa, un Paese piccolo come il Gabon è 
composto per il 16% da stranieri, Djibuti dal 
13% e Costa d’Avorio e Gambia per il 10%. 
Il Sudafrica, come già detto Paese molto at-
traente, ospita invece poco più di 3 milioni di 
immigrati, il 6% della popolazione.
Queste situazioni, in particolare quella sudafri-
cana, non sono prive di dibattiti simili a quelli 
che si accendono nei vari Paesi europei, ma in 
alcuni casi si sono create così tante connessioni 
interpersonali tra gruppi di nazionalità diverse 
che i dissapori sono col tempo diminuiti.

Approfondimenti
Ispi, Out of Africa. Why people migrate, 2017, https://
www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/out_
of_africa_web.pdf
IOM, World Migration Report 2018, https://publica-
tions.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf

 In tutti i casi citati, parallele ai flussi regola-
ri, esistono vie alternative gestite da traffican-
ti. Nella zona occidentale per esempio, si tende 
a utilizzare sistemi regolari di superamento dei 
confini finché si rimane all’interno di Ecowas, 
per poi farsi aiutare dai trafficanti. Altre volte 
invece il soggetto che si sposta non è in pos-
sesso di documenti e quindi, pur non necessi-
tando di un visto, non può usare la via legale.
Celebri per la loro pericolosità sono anche i 
network di trafficanti che gestiscono le rotte 
interne al Corno d’Africa o che lo collegano ai 
Paesi Eac (East african community), in parti-
colare Tanzania e Uganda.

“Tutto il mondo è paese”
In Europa la percentuale di stranieri rispetto 
alla popolazione varia dallo 0.9% della Slo-
vacchia al 13% dell’Estonia (l’Italia si ferma 
al 7%), come rilevato dai dati Eurostat 2018. 
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Si è svolta all’inizio di aprile la cinquan-
taseiesima edizione della Bologna children’s 
book fair ed è stato un ribadito successo di 
quella che rimane la fiera internazionale più 
importante al mondo nel settore dell’editoria 
per ragazzi. Sono aumentati i visitatori, in par-
ticolar modo stranieri, sono 80 i paesi rappre-
sentati e quasi 1.500 gli editori che vi hanno 
partecipato. Mentre la si attraversava si aveva 
davvero l’idea di un mondo fiorente, vitale (e 
lo dimostrano le case editrici per l’infanzia che 
via via nascono o quelle generaliste che deci-
dono di dedicare un ramo della loro produzio-
ne al settore), forte di una solidità economica 
invidiabile rispetto ad altre fette del mercato 
editoriale (nonostante i primi mesi del 2019 
abbiamo segnalato una flessione anche signi-
ficativa delle vendite di oltre il 6% secondo i 
dati forniti da Growth from knowledge).
Può essere l’occasione utile per andare ad ana-
lizzare il nostro panorama non da un punto di 
vista quantitativo, ma per i segnali che lancia 
e che possono diventare preziosi anche al di 
fuori di quel mondo. Rimane invariata una 
caratteristica che è già riconoscibile da anni, 
la netta divaricazione delle proposte in due 
direzioni precise e opposte, dal punto di vista 
dell’età dei destinatari: l’albo illustrato (lettu-

ra generalmente rivolta ai più piccoli, pur con 
importanti e preziose eccezioni) e il romanzo 
per young adult, gli adolescenti. Per quanto 
diversissime, queste due direzioni sembrano 
avere un elemento comune: l’invasione degli 
adulti. Non si pensi allo squilibrio struttura-
le intrinseco alla letteratura per ragazzi, che la 
rende specifica da un punto di vista ontologico 
e formale, ovvero il fatto che siano gli adulti 
(autori, illustratori, editori, traduttori, grafici, 
eccetera) a dover “interpretare” e tentare di lan-
ciare un ponte di comunicazione a un pubbli-
co “alieno” per immaginario e per età. Si tratta 
piuttosto del fatto che sempre di più gli adulti 
non mantengono solo il ruolo di produttori, e 
neppure solo di acquirenti (perché sono loro 
a scegliere i libri, almeno per i più piccolini), 
ma stiano occupando anche quello di fruitori. 
Questo fenomeno ha già avuto evidenza pla-
netaria per quanto riguarda casi editoriali che, 
nati per ragazzi o adolescenti, hanno sbancato 
grazie alla lettura dei “grandi”, che se ne sono 
appropriati con il piglio ammiccante di chi ri-
vendica la resistenza e la coltivazione del pro-
prio fanciullino interiore. Da Harry Potter a Il 
caso del cane ucciso a mezzanotte di Haddon, 
da Twilight a Hunger Games e tutte le disto-
pie a seguire è un gioco continuo di furti da 
un pubblico all’altro e viceversa. Il salto de-
finitivo di questa appropriazione sembrerebbe 
confermato dalla nuova organizzazione inter-
na di diverse case editrici: se prima il settore 
young adult era appannaggio di responsabili 
appartenenti alla sezione ragazzi, ora la cura-
tela è passata al settore adulti. Testimonianza 
non di una maturità di lettore e lettrice pre-
maturamente acquisita, tale da permettere il 

EDUCAZIONE
E INTERVENTO SOCIALE

LETTERATURA 
PER L’INFANZIA:

NEMICI SONO GLI ADULTI
DI GIORDANA PICCININI E EMILIO VARRÀ 
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tuffo nell’universo della letteratura tutta, ma al 
contrario di processo di “adolescentizzazione” 
pervasiva, che va ben oltre l’età di riferimen-
to, fino a disperdersi nella nebbia della terza o 
quarta età…
Lo spazio dell’albo illustrato vede anch’esso 
l’invasione adulta come dato crescente. È un 
universo specifico questo, che almeno da quin-
dici anni si è imposto come uno dei fronti di 
maggiore sperimentazione formale ed edito-
riale e ha portato a una crescita indubitabile 
di interesse e a tante opere significative. Ma ri-
schia anche di diventare una moda, alimentata 
dalla rete e dai social, in una cerchia crescente, 
abitata da sempre più addetti al lavoro, critici, 
mamme cultrici di blog. Un mondo abbastan-
za piccolo, se messo a confronto con la quanti-
tà di bambini e bambine che non avranno mai 
l’occasione di incontrare certe proposte, il nu-
mero di docenti che non le conoscono, la qua-
si pervasiva ignoranza di chi frequenta le Fa-
coltà di scienze della formazione per un futuro 
insegnamento. Eppure è un mondo vivace al 
suo interno, che soprattutto comunica molto 
on line e sui social, fa sentire la sua voce senza 
riuscire davvero a oltrepassare i confini di una 
forte autoreferenzialità. Con il rischio, anche, 
di un ripiegamento narcisistico che può essere 
involontario ma si produce comunque nel por-
re in primo piano le opinioni e le emozioni – 
quante emozioni! – di sé come lettore e lettrice 
adulti piuttosto che interrogarsi sul mistero, in-
sondabile, della natura e della lettura bambina. 
In tutto ciò rimane una grande assente, masche-
rata dalla quantità di titoli e realtà editoriali: la 
letteratura per l’infanzia e per ragazzi, ovvero la 
produzione narrativa rivolta alla fascia 8-12, da 
quando si acquisisce una piena autonomia di 
lettura a quando ci si affaccia all’adolescenza, 
mutando così orizzonti ed esigenze d’immagi-
nario. Tale vuoto nella produzione editoriale 
ha eccezioni anche importanti, trasversali tra 
la grande e la medio-piccola editoria: le collane 
di Bompiani, Iperborea, Beisler, Sinnos e alcu-
ne scelte convincenti dei grandi marchi edito-
riali sono a dimostrarlo, ma rimane comunque 

forte la sensazione di una lacuna che mette in 
allarme. Viene da chiedersi se per un verso 
o un altro (albo illustrato o romanzo young 
adult) il destinatario ultimo di questo settore 
non sia l’adulto e ciò andrebbe a confermare 
un dato che esula il mercato librario: la pres-
sione sociale e immaginativa che esercitiamo 
sull’infanzia con l’evidente volontà di ridurne 
la durata il più possibile. Se potessimo, pro-
babilmente la elimineremmo del tutto, perché 
essa ha un’autonomia di azione e una impon-
derabilità d’immaginario che la rende difficil-
mente controllabile nei desideri, e quindi nei 
consumi. Si disegna così un percorso perfetta-
mente ricalcato dalla produzione editoriale per 
ragazzi e ragazze: una forte attenzione per la 
prima infanzia e i neogenitori che, per novità 
e naturale “preoccupazione pedagogica”, sono 
ideali acquirenti; la riduzione di proposte per 
l’infanzia vera e propria, con la “speranza” che 
diventi presto adolescente, senza neppure pas-
sare per la pubertà, e rimanga tale per decen-
ni, passibile degli echi da sirena del mercato.  
Se gli interessi economici sono indubbiamente 
quelli che determinano simili fenomeni, pure 
essi hanno un loro valore indiziario nei con-
fronti del rapporto tra generazioni, nelle forme 
di relazione che si costruiscono tra i “piccoli” 
e i “grandi” e che la letteratura per l’infanzia 
da sempre, con una grande varietà, ambigui-
tà e complessità di forme, ha rappresentato. 
Direbbe Huckleberry Finn che oggi “si sente 
puzza di scuola domenicale”, ovvero che dietro 
la quantità e varietà di proposte editoriali si 
nasconde un decisa volontà di controllo, trave-
stita da desiderio di protezione, insegnamento, 
condivisione di emozioni. Antonio Faeti inti-
tolava il primo capitolo di un suo importante 
saggio sull’allora nuova letteratura per ragazzi, 
I diamanti in cantina (Bompiani 1995), Leg-
gere in testa d’albero, a dare l’idea della forza 
liberatrice dell’atto della lettura, dell’altitudine 
a cui può portare, della solitudine privilegiata 
con cui la si gode, della pericolosità anche a cui 
ci si espone. Viene da pensare che oggi il giova-
ne lettore avrebbe mamma e papà appollaiati 
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nel contrasto strutturale che disegna. Da una 
parte esiste il “romanzo familiare” in cui re-
gna il dominio concreto e immaginativo degli 
adulti, a volte apertamente autoritario ma più 
spesso mascherato da preoccupazione e ricatto 
affettivo; dall’altra c’è il “romanzo d’infanzia”, 
quello in cui bambini e bambine si liberano da 
tali legami e si pongono come soggetti auto-
nomi e desideranti. Il ratto, il rapimento vio-
lento da parte di un adulto che non fa parte 
della cerchia familiare, è considerato come il 
gesto necessario, e segretamente desiderato dai 
più piccoli, ed è metaforicamente l’unica via 
d’uscita possibile. Questa dialettica è applica-
bile anche alla letteratura per l’infanzia e temo 
che la sua piena affermazione come settore di 
mercato rilevante nel terzo millennio l’abbia 
portata inequivocabilmente dalla parte del 
controllo adulto. È sempre esistita nella tradi-
zione una linea normativa dei libri per bambi-
ni, contrastata da quella minoritaria degli ec-
centrici, fossero le follie di Carroll, l’ambiguità 
morale di Stevenson, le ombre di Collodi, fino 
alle efferatezze di Dahl. Ed esiste tuttora, per 
fortuna, ma ha vita davvero difficile perché il 
gioco è diventato più sottile, per l’ambiguità e 
la varietà di sfumature sotto cui si travestono 
il desiderio di controllo e la protervia adulti. E 
davvero penso che tanti capolavori, riconosciu-
ti tali proprio per la forza rapitrice dell’univer-
so che raccontano, per la loro capacità di rap-
presentare l’irruzione dell’estraneo grazie alla 
natura e alle scelte dei personaggi o alle loro 
sperimentazioni linguistiche e formali, sareb-
bero osteggiati oggi da molti addetti ai lavori.  
Un esempio per tutti: sono appena usciti per 
Bompiani due spassosi volumetti scritti negli 
anni Settanta da Florence Parry Heide e illu-
strati ora dal bravo Sergio Ruzzier, Favole a cui 
non badare troppo (coautore William C. Van 
Clief III) e Storie per bambini perfetti. Si tratta 
di raccolte di brevi apologhi “immorali” con 
animaletti come protagonisti: dichiarate paro-
die dei racconti morali sette-ottocenteschi in 
cui chi si comporta bene, per generosità, altru-
ismo, buon senso, ha sempre la peggio. Non 

sull’albero maestro con lo stesso libro in mano, 
o che un complicato sistema di cavi e cuscinetti 
lo assicurerebbero da qualsiasi caduta, o – an-
cor meglio – che si simulerebbe la coffa in 3D, 
rimanendo comodamente seduti in poltrona, 
mantenendo la massima sicurezza. La paranoia 
protettiva nei confronti delle azioni, dei com-
portamenti e dell’immaginario di bambini e 
bambine, o meglio di quelli che – e non sono 
la maggioranza – vivono in un contesto fami-
liare attento e mediamente colto, che si preoc-
cupa anche di comprare libri, sembra trasfor-
mare la letteratura per l’infanzia in un vero e 
proprio terreno di occupazione da parte degli 
adulti. Non importa se la motivazione sia il 
desiderio di condividere le esperienze o quello 
di educare alla realtà e alle sue problematiche 
secondo i binari – inequivocabilmente corretti 
politicamente – di una lettura che deve essere 
“utile”: di qui la quantità di “temi importan-
ti” che imperversano nelle proposte editoriali 
e che accomunano, per approccio didascalico, 
gli albi sul come fare la nanna o gestire le emo-
zioni o sull’accettazione di ogni diversità, fino 
ai romanzi sulla mafia e sulle migrazioni con-
temporanee. Viene in mente una definizione 
che si legge in Co-ire. Album sistematico dell’in-
fanzia di Réné Schérer e Guy Hocquenghem 
(Feltrinelli 1979): “A ogni tappa dell’infanzia, 
in ogni ora o quasi della giornata, il bambino è 
interamente definito in un certo campo la cui 
struttura è, per lui, più o meno elastica. Ma è 
sempre imperativa, spazialmente e temporal-
mente determinante. Deve essere localizzato 
da qualche parte. Dal suo punto di vista, del 
bambino, questo vuol dire che gli viene incul-
cato, come presupposto incontestabile della 
sua vita da bambino, che lui deve sempre poter 
dire dove si trova e render conto di ciò che ha 
fatto o sta facendo”.
Co-ire è un saggio che riesce a raccontare anco-
ra bene ciò che sta succedendo; pur datato nel 
tono, nella verve polemica e in certi bersagli 
contro cui si scaglia, e non pienamente risol-
to in certi aspetti delicati che solleva, si rivela 
estremamente fertile negli indizi che coglie e 
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ti, a scrivere pensieri affettuosi per le proprie 
parti del corpo preferite, a nominare i cattivi 
che si sconfiggeranno, a inventare gli slogan 
nei cartelli delle proprie manifestazioni di pro-
testa. L’introduzione, esemplare per l’ipocrisia 
mascherata che vi regna, si chiude in questo 
modo: “Io sono una bambina ribelle è pensa-
to per aiutarti ad allenare il tuo spirito ribelle, 
abbracciare il tuo potenziale con gioia e deter-
minazione, ed essere una fautrice del cambia-
mento. La serie delle Storie della buona notte 
per bambine ribelli parla degli atti di eroismo 
di molte grandi donne. Io sono una bambina 
ribelle parla di te, della tua storia, della tua ri-
voluzione”. Il “tu” tante volte ribadito alla gio-
vane interlocutrice rivela tutta la sua falsità a 
leggere il “noi” dei ringraziamenti finali, dove-
rosi perché i libri sono nati tutti con un finan-
ziamento di crowdfounding che per il primo 
volume è andato alle stelle ben oltre le necessi-
tà ed è stato replicato anche per le altre uscite, 
nonostante non ce ne fosse economicamente 
bisogno. Il fatto è che bisogna far sentire che 
si è tutti insieme in questa missione: “Un gra-
zie di cuore alla nostra incredibile comunità 
di ribelli, che ancora una volta ha supportato 
la campagna di Kickstarter con enorme gene-
rosità ed entusiasmo. Non esiste sensazione 
migliore di sapere che non siamo sole e che 
così tante persone stanno combattendo per la 
libertà e l’uguaglianza, ognuna a modo suo. 
Alla nostra squadra, grazie per ispirarci ogni 
giorno. Grazie per il vostro duro lavoro, per la 
vostra ironia, per prendervi cura l’uno dell’al-
tro, e per non fermarvi mai di fronte alle sfide. 
Siamo orgogliosissime del team che stiamo co-
struendo insieme”. Una vera e propria congiu-
ra degli adulti, verrebbe da dire. 

sono una novità e si pongono sulla linea di 
Storia del bambino buono e Storia del bambi-
no cattivo di Mark Twain. Abbiamo proposto 
queste letture a un corso di aggiornamento per 
insegnanti e bibliotecari in vista di una discus-
sione collettiva. Dovremo armarci di buone 
strategie difensive perché sono già fioccate nu-
merose critiche e una condivisa preoccupazio-
ne sugli effetti che potrebbero avere sui piccoli 
lettori. Eccola l’ipocrisia, forse inconscia ma 
non per questo meno prepotente: con il no-
bile desiderio di proteggere i nostri bambini 
si nega loro la fiducia di individui ragionanti, 
dotati della capacità ironica di cogliere il ribal-
tamento parodico, si nega loro il divertimento 
di lettori oggi in vista di quello che potrebbero 
diventare domani. Una negazione di intelli-
genza, autonomia, gioco, dignità di soggetti.  
Meglio allora affidarsi alle Storie della buona-
notte, ancor meglio se per “bambine ribelli”. I 
due volumi ideati da Francesca Cavallo e Elena 
Favilli sono l’ultimo grande caso editoriale in-
ternazionale, anche italico, per numero di ven-
dite. Si tratta di ritratti di donne importanti 
nella storia in ogni settore del sapere e dell’agi-
re umano, raccontati brevemente nell’arco di 
una pagina e con un’illustrazione accattivan-
te. Non vogliamo qui discutere sulle scelte dei 
singoli personaggi o sulle omissioni di infor-
mazioni nelle vite di alcuni di essi, che sanno 
di tradimento nei confronti dei presupposti 
annunciati e dell’infanzia stessa. Conta ancor 
più il valore di indizio: sono perfetti esempi 
di un’alleanza tra adulti che fa leva sull’idea di 
utilità della letteratura per l’infanzia e su un’e-
sigenza di rivendicazione politicamente corret-
ta. Sinceramente non so quanto interessi alle 
bambine e ai bambini addormentarsi con un 
santino abbozzato di Cleopatra o di Virginia 
Woolf, quello che conta è la soddisfazione no-
stra. È uscito un terzo volume, criminale per 
la svendita che si fa dell’atto e della parola di 
ribellione e per il narcisismo a cui induce, Io 
sono una bambina ribelle (Mondadori 2019): è 
un activity book, in cui si è invitati a disegnarsi 
come ci si vede, a fare l’elenco dei propri dirit-
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COME FARE CASA?
RADIOGRAFIA

DELLA MIGRAZIONE
DI MARIATERESA MURACA

di paragoni a una sola dimensione, che depo-
tenziano la nostra capacità di comprendere il 
mondo e trasformarlo. Soprattutto chiede di 
fare i conti con i conflitti che legano coloro 
che restano, coloro che partono e – bisogna 
aggiungere – coloro che tornano, conflitti tan-
to più faticosi nella misura in cui i confini tra 
queste categorie si irrigidiscono in rivendica-
zioni, che spesso tradiscono soltanto la sen-
sazione di aver perso qualcosa, che forse sta 
dall’altra parte. A volte mi domando se le cose 
starebbero diversamente se io non fossi nata 
in una geografia subalterna, allo stesso tempo 
sono grata alla visuale che questa appartenenza 
rende possibile, che mi sembra quella più ca-
rica di spinte al cambiamento. A ogni modo, 
per me agli inizi della mia vicenda migratoria 
è stato subito palese che avevo perso la certezza 
di avere una casa e, connessa a essa, la chia-
rezza su chi sono. Con il tempo ho smesso di 
cercare questi beni perduti o, per meglio dire, 
ho trasformato la ricerca. La trasformazione in 
atto è ciò che offro in questo scritto a chi è 
partito, a chi è restato, a chi è tornato e a chi 
sta decidendo sul da farsi, nella speranza che 
possa essere un ponte per vivere insieme il no-
stro presente. 
Comincio dall’ultimo punto, cioè dalla per-
dita di sicurezza su chi si è. L’esperienza mi-
gratoria ci mette sempre di fronte all’evidenza 
che le nostre identità sono relazionali e conte-
stuali. Dipendono dallo sguardo altrui e dalle 
situazioni in cui ci incontriamo, che possono 
far venire allo scoperto o al contrario inibire le 
risorse, di cui disponiamo in qualche angolo di 
noi. In un nuovo contesto ci si sente spaesati 
e incompetenti, si è costretti a reinventarsi, ci 
si mette alla prova, non è rara la sensazione di 
non essere visti. A volte il ritratto che ci viene 
rimandato non ci piace, a volte però è proprio 
qualcosa che gli altri ci raccontano su di noi a 
spingerci verso un passaggio ulteriore di consa-
pevolezza. Quando ero in Guatemala per una 
ricerca insieme al Movimento de Jovenes de la 
Calle (Movimento di Giovani di Strada) non 
potevo sopportare che le persone in strada o 

Sono convinta che per leggere la realtà con 
lucidità e passione non si possa fare altro che 
rendersi consapevoli della molteplicità dei no-
stri punti di vista e mettere all’opera questa 
prospettiva parziale. “Pensar a partir do chão 
che pisamos”, pensare a partire dalla terra che 
calpestiamo, come si afferma molto concreta-
mente nei movimenti contadini brasiliani. O 
“partire da sé” come dicono le pensatrici del-
la differenza, dove a fare chiarezza è proprio 
quel “sé”, ben diverso da “io”, cioè il piano in 
cui ci illudiamo di possedere un’identità forte 
e ben circoscritta, perché nomina uno spazio 
relazionale, in cui i nostri vissuti personali por-
tano le tracce delle dinamiche sociali, storiche 
e culturali di cui siamo intessuti. Per questo, 
per parlare di migrazioni, della complessità 
associata al partire e al restare, non posso che 
entrare nella mia esperienza. E questo percor-
so è già un tornare a casa, come mi insegna 
il dialetto della mia città natia, Catanzaro, in 
cui tornare a casa si dice “ricojira”, cioè lette-
ralmente “raccogliersi”. D’altra parte, in qua-
le altro luogo sarebbe possibile trovare un po’ 
di verità? La narrazione xenofoba dominante 
è interrotta solo di rado da qualche grido di 
allarme sulla fuga degli Italiani all’estero, an-
che questo spesso lanciato in chiave naziona-
lista e peraltro sottostimato, perché incentrato 
esclusivamente su coloro che trasferiscono la 
propria residenza. Insomma sembra che non 
ci sia spazio per un’interpretazione delle traiet-
torie migratorie plurali che investono le nostre 
vite. Certo, guardare al processo della propria 
esistenza migrante non è indolore. Richiede 
di districarsi in mezzo a retoriche consuma-
te, intrise di stereotipi, di nostalgie esotiche, 
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genealogiche scompigliano le mappe ufficia-
li, non si basano su rivendicazioni identitarie 
quali il sangue o la patria, portano alla luce 
storie altre rispetto alle narrazioni dominanti, 
creano alleanze nuove e impreviste. Nelle tra-
iettorie genealogiche, la gratitudine nel con-
fronti delle persone che ci hanno preceduto ci 
mette in moto in un viaggio verso l’oltre, che è 
anche sempre un viaggio verso casa. 
Ecco quindi che passo al secondo punto: 
all’inizio ho detto che l’esperienza migratoria 
mette in crisi la certezza di avere una casa o, 
vista da un’altra angolazione, mette in crisi 
un rapporto con la casa fondato sul possesso. 
Mi sembra di dover fare tesoro di questa crisi, 
in un momento storico in cui la casa è usata 
come un concetto escludente in slogan come 
“l’Italia agli Italiani” e “aiutiamoli a casa loro”; 
in un momento storico in cui – per dirla con 
le parole di Paulo Freire – l’ombra introiettata 
dell’oppressore conduce molti oppressi a non 
vedere altra via d’uscita se non quella di calpe-
stare chi sta peggio di loro. Oggi la genealogia 
militante che ho assunto e a cui voglio dare 
continuità con la tonalità che mi è propria, che 
lega Giuditta Levato alle compagne del Movi-
mento de Mulheres Camponesas, mi spinge a 
chiedermi non tanto “dov’è la mia casa?” ma 
“come fare casa?”. Sono rimasta molto colpita 
dalle parole di un amico ghanese, in una tele-
fonata di qualche giorno fa. Ha ottenuto un 
permesso di protezione internazionale della 
durata di cinque anni, sarebbe difficilmente 
attaccabile persino dalle retoriche del ministro 
dell’interno. Eppure si trova in una situazione 
di grande vulnerabilità, che è peggiorata in se-
guito al cosiddetto decreto sicurezza: una vol-
ta ottenuti i documenti, infatti, è stato messo 
fuori dalla residenza in cui era accolto, senza 
un posto in cui andare e senza un lavoro. Gli 
ho chiesto che piani avesse, se volesse restare 
in Italia o andare altrove. Mi ha risposto: “io 
voglio restare in questa città ma questa città 
non vuole me”. Volutamente non specifico di 
che città si tratta, perché queste parole, così 
dure, così schiette, potrebbero trovare eco in 

al mercato mi chiamassero gringa. Mi sentivo 
mossa da ragioni molto diverse da quelle che 
avrebbero potuto condurre lì un turista, per di 
più statunitense. Poi è capitato che ho iniziato 
a fidarmi della verità del loro sguardo ed è stata 
come una rivelazione nella mia vita: ho com-
preso che non potevo smarcarmi del tutto dal-
la storia sanguinaria del mio continente, della 
mia bianchitudine, dei miei privilegi ma solo 
starci dentro come una che disobbedisce e apre 
delle crepe. Il bisogno di conferire unitarietà 
alla propria esperienza nel mondo, però, è un 
bisogno umano fondamentale, perciò, per fare 
ordine può succedere, che ci si arrocchi in un’i-
dentità rassicurante o persino che si recidano 
delle appartenenze. Si può anche prendere ad 
esempio i personaggi delle fiabe, che per tor-
nare a casa seguono indizi sparsi qua e là. Nella 
mia vita, scegliere questa pratica ha significato 
intraprendere un cammino genealogico, che 
mi ha spostato dalla domanda “chi sono?” alla 
domanda “a quale storia voglio dare continu-
ità?”. Ho vissuto tre anni nel Sud del Brasile, 
per realizzare una ricerca con le militanti del 
Movimento de Mulheres Camponesas (Movi-
mento di Donne Contadine) sulle loro prati-
che politico-pedagogiche. Mi avevano spinto 
fin lì le esperienze vissute in adolescenza a Ca-
tanzaro, quando un gruppo di educatori, di 
qualche anno più grande di noi, si prendeva 
la briga, di settimana in settimana, di metterci 
intorno a un cerchio per esplorare – come di-
rebbe Danilo Dolci – leve per il cambiamen-
to. Mi aveva spinto fin lì il concatenamento di 
eventi scaturito da quell’ispirazione originaria, 
in cui educazione, politica e vita stavano insie-
me. Di queste connessioni ero consapevole fin 
dall’inizio, altre le ho scoperte strada facendo. 
Per esempio, ho compreso gradualmente che 
la ricerca insieme al Movimento nasceva anche 
dal bisogno di onorare le radici contadine della 
mia storia. È stato in Brasile, quindi, che ho 
iniziato ad appassionarmi a Giuditta Levato, 
eroina delle lotte contadine che hanno scosso 
le campagne calabresi nel Secondo dopoguerra. 
Questo è potuto accadere perché le traiettorie 
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sociali, in cui sia possibile incontrarsi, al di là 
delle logiche istituzionali. Troppo spesso, in-
fatti, le istituzioni ci separano, ci mettono gli 
uni contro gli altri. Penso alle situazioni de-
gradanti in cui mi sono ritrovata tutte le volte 
che mi è capitato di accompagnare un’amica o 
un amico sull’uscio della commissione territo-
riale, alla brutalità dei funzionari; ma anche, 
ancor più drammaticamente, alla frustrazione 
di tanti operatori, ridotti al ruolo di controllo-
ri e di braccio armato delle logiche repressive, 
che vigono in molte strutture di accoglienza. 
Abbiamo bisogno di creare e alimentare con-
testi altri, in cui sperimentare forme di convi-
venza critiche e aperte, contesti come la rivista 
che ospita queste parole o come l’Università di 
periferia che ha offerto l’occasione perché, nel 
dialogo con gli altri, potessero essere dette. 

Questo testo nasce da un intervento ad AbraCalàbra 
– Festival dei pensieri e delle pratiche educative, orga-
nizzato dall’Istituto universitario Don Giorgio Prate-
si e tenutosi il 31 maggio 2019 a Soverato (Cz). Il tema 
del festival era “partenze e restanze”. Nella scrittura, 
ho cercato di restare fedele all’oralità e all’interattività 
del contesto originario.

tante altre voci che popolano molte delle no-
stre città. Ecco, di fronte a esse, nel presen-
te che stiamo vivendo, risuona forte per me 
la domanda come fare casa? Come abbattere 
quelle barriere che fanno sì che qualcuno possa 
sentirsi così estraneo nel posto in cui vive? Ho 
trovato corrispondenza a questa inquietudine 
in un libro di Donatella Di Cesare, Stranie-
ri residenti. Una filosofia della migrazione. Nel 
mettere insieme questi due termini, che sem-
brano escludersi a vicenda, la filosofa si rifà ai 
testi sacri dell’ebraismo. La parola ebraica che 
identifica lo straniero, gher, appare parados-
sale perché ha la stessa radice etimologica del 
verbo abitare, ghur. La radice comune dunque 
suggerisce un’interdipendenza tra l’ebreo e lo 
straniero, quest’ultimo ricorda all’altro il suo 
passato di straniero; gli ricorda che è venuto da 
altrove e che per questo non può considerarsi 
del tutto del luogo; che la fondazione stessa 
di Israele è un’uscita dall’Egitto e un attraver-
samento e che quindi l’abitante è pur sem-
pre uno straniero. Più precisamente, secondo 
l’autrice, il gher testimonia la possibilità di un 
“abitare altro”, che non poggia sul possesso, 
sull’affermazione di un’identità forte o sull’il-
lusione di un radicamento definitivo ed esclu-
dente. L’emblema di questo “abitare altro” è la 
moabita Rut, protagonista del libro che da lei 
prende il nome. Alle sue fondamenta c’è una 
visione che considera Dio l’unico proprieta-
rio della terra e la terra promessa, proprio in 
quanto tale, non appropriabile. Come recita il 
Levitico “La terra non sarà alienata irrevocabil-
mente, perché è a Me la terra, perché voi non 
siete che stranieri e residenti temporanei pres-
so di me”. Penso che una relazione con la terra 
non basata sul possesso potrebbe diventare il 
nucleo di un nuovo progetto politico, orien-
tato alla creazione di una casa comune. Se di 
fronte a questo scenario molte interpretazioni 
consolidate possono risultare sterili, risuonano 
invece con grande profondità le voci di colo-
ro che ci hanno preceduto in questa lotta e ai 
quali siamo legati da direzioni genealogiche 
ribelli. Abbiamo bisogno anche di creazioni 
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resilienza, chiamata in arabo sumud, una rivol-
ta contro l’inaccettabile, ostinata e nonviolen-
ta. La rivolta qui è, dunque, un atto quotidia-
no fatto proprio da donne, uomini, bambini, 
ragazze, pastori e giovani studenti. 
Non si abbandonano le persone aggredite, non 
si abbandona il territorio all’occupazione.
Dagli abitanti di At-Tuwani si può imparare ciò 
che va disimparato e apprendere il necessario. 
La rivolta innanzitutto, con quanto essa ri-
chiede.

Fine maggio 2019, Italia
Intanto in Italia il sociale è sotto un attacco 
continuo, chirurgicamente preciso, lucida-
mente premeditato. Ci sono due modi per in-
terpretare questo attacco, che evidenziano due 
livelli di lettura. 
Il primo è elencare gli specifici interventi 
che mirano a decostruire le azioni e le rispo-
ste strutturate in servizi sociali che in questi 
anni si sono realizzate, con l’apporto di Enti 
Locali, di organizzazioni del Terzo Settore e 
Ong. Attraverso intimidazioni, decreti, leggi, 
notizie falsate o artificiosamente gonfiate, tagli 
economici e muscolosi interventi dell’appara-
to repressivo si sta smontando, pezzo a pezzo, 
il meglio di quello che in questi decenni è stato 
costruito, spesso comunque controvento, per 
rispondere in modo costituzionalmente fonda-
to, con competenza e senso del bene comune 
ai bisogni di chi arranca o è fragile, di chi viene 
lasciato indietro o di chi cerca una vita possi-
bile lasciando terre di guerre, carestie, perse-
cuzioni, disastri ambientali. Naturalmente per 
questi ultimi (i migranti) né il ministro Salvini 
né altri suoi colleghi dicono una parola sulle 
responsabilità storiche e attuali di tutte quelle 
situazioni: da sempre l’approccio moralistico 
non conosce né storia né geografia e dunque 
rimane cieco alle connessioni, alle cause, alle 
articolazioni delle responsabilità economiche, 
ambientali, politiche e culturali.
Il secondo livello di lettura parte da un’idea diffe-
rente di sociale: come da anni ripetiamo in Cnca, 
il sociale non è l’insieme degli interventi e dei 

9 maggio 2019, Palestina
È buio quando dal villaggio di At-Tuwani 
ci muoviamo verso le vicine grotte di Sarura, 
sul terreno sassoso e riarso di queste colline a 
sud di Hebron che danno inizio al deserto del 
Negev. 
Il silenzio è assoluto, una porzione di luna sa-
goma la sommità della collina da dove, ormai 
da vent’anni, partono le aggressioni sistema-
tiche a bambini, donne, ragazzi e pastori che 
continuano a vivere sulle loro terre con qualche 
capra da sfamare e qualche ulivo da coltivare. 
Ad aggredirli sono coloni ebrei ultraortodossi 
che li hanno cacciati a bastonate dal boschetto 
– unico nella zona – sulla cima della collina e 
che si ritengono proprietari per diritto divino 
di tutta la terra attorno.
Costretti a vivere in baracche e grotte, i bam-
bini, le ragazze e i ragazzi palestinesi della zona 
ogni giorno devono percorrere, a piedi e senza 
adulti, un tratto della strada sterrata che li por-
ta verso le scuole del villaggio scortati da mili-
tari dell’esercito israeliano sotto l’occhio vigile 
di osservatori internazionali ai quali ci unire-
mo domani mattina. I soldati sono gli stessi 
che, spesso, intervengono (sempre) a sostegno 
dei coloni o arrivano per distruggere qualsiasi 
nuova piccola costruzione dei palestinesi. Tut-
to ciò è stato condannato dall’Onu con varie 
risoluzioni, ma nulla cambia. 
Questa notte dormiremo con un gruppetto 
di studenti-pastori, ospitati nelle due grotte 
di Sarura dove vivono senza mai abbandona-
re del tutto l’area brulla attorno; qualcuno di 
loro parte da qui per andare all’università più 
vicina a studiare legge…
In questo luogo esiste una forma di resistenza/

UN DECALOGO
PER L’OPERATORE SOCIALE

DI MARCO VINCENZI
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ciali che si sono adeguati al nuovo clima, ma-
gari facendo anche qualche passo in avanti di 
posizionamento o di carriera individuale; altri 
appaiono muti, spaesati, storditi e assopiti o 
forse impreparati alle sfide del nuovo conte-
sto socio-politico. Una consistente minoranza 
fatica ma dice di no, lotta per continuare a 
produrre risposte umanizzanti, cerca strade e 
parole assieme a una società più ampia che di 
riferimenti ne ha persi fin troppi.
Per tutti, indistintamente, si pone la questione 
di dove posizionarsi, di andare oltre il mettere 
al sicuro un pezzetto di certezze e potere, di 
porsi la domanda storicamente responsabile 
“quale vita per la generazione che viene?”
Dobbiamo pensare di volgere di nuovo lo 
sguardo al mondo e al tempo che viene. Un 
ri-volgere che diventa azione di rivolta con-
tro lo stato delle cose. Rivoltare gli equilibri, 
i modelli, le leggi, i criteri e le mentalità che 
dilagano e che hanno contaminato anche noi. 
La rivolta è innanzitutto un moto del corpo, 
scaturisce dall’indignazione senza però esau-
rirsi in essa e chiede che la mancanza risvegli 
forme del desiderio innestate nel reale. 
Ma, per scommettere sull’avvenire di una ri-
volta, “servono uomini e donne con esperienze 
interiori singolari, dubbiose, intransigenti”, 
scrive Julia Kristeva.

Disobbedire per restare umani
Disimparare a vivere, scegliere, educare e la-
vorare sotto il dettato della pulsione di morte 
che pervade oggi la politica e che ha inquina-
to menti e cuori: “non si può accogliere, non 
si può fare, non si può discutere, non si può 
cambiare, …” oppure “non ne vale la pena, 
non servirà a niente…”. Respingimenti, ri-
sentimenti, depressione, negazione dell’altro 
da sé sono forme di questa pulsione mortale 
e mortifera. La politica ne è imbevuta sen-
za vergogna, e non solo a destra. Lasciare, di 
conseguenza, la comoda tristezza “che acco-
muna oppressi e oppressori. I tiranni hanno 
bisogno di uomini tristi per insediare la loro 
oppressione e gli uomini tristi del tiranno per 

servizi messi in campo da enti e organizzazioni e 
non è nemmeno il comparto di lavoro o di impe-
gno di operatori professionalizzati e/o di cittadini 
attivi. È molto di più e molto altro. “Il sociale è 
la vita della gente, è il terreno comune” sul quale 
stare con competenze e passione. 
Il sociale sono le persone da non abbandonare, 
i territori da preservare… proprio come inse-
gnano le donne e gli uomini dalla cattedra sul-
le colline a sud di Hebron.
Allora “l’attacco al sociale” perseguito con de-
terminazione “cattivista” da parte di Matteo 
Salvini e dal suo apparato di sostegno, richiede 
uno sguardo più complessivo che coinvolga 
tutti i cittadini e, in particolare, chi opera tra la 
gente, nella scuola, nella sanità, nella giustizia 
e chi ha a cuore l’oggi e il domani delle nuove 
generazioni. 
Il disprezzo, le delegittimazioni fondate su 
falsificazioni, le normative e le azioni perse-
cutorie verso migranti, rom e le organizzazio-
ni (ma anche i sindaci come Mimmo Luca-
no) che tentano di accompagnare e sostenere 
le loro fatiche, gli attacchi alle comunità che 
accolgono minori in difficoltà o si impegna-
no sulle dipendenze e sul carcere vanno letti 
e collegati alle nuove norme di (in)sicurezza, 
alle sanzioni come quella contro l’esperta inse-
gnante di Palermo colpevole di aver dato spa-
zio al ragionare dei suoi studenti sui possibili 
rischi che corre oggi la nostra democrazia, al 
proclama “la difesa è sempre legittima” seguito 
da apposito decreto che torna a legittimare la 
sproporzionata violenza di rivalsa sul debole, 
a tante altre scelte e allo stesso vocabolario di 
espressioni che vengono accuratamente scelte 
per intervenire su mille questioni. 
Si genera così una rappresentazione fuorviante 
dei conflitti sociali e si aizzano le classi meno ab-
bienti a guardare in basso e non più verso l’alto, 
a rivalersi su chi sta ancora più in giù nella scala 
sociale arrivando a calpestare il pane per non 
darlo a chi ne ha bisogno e lasciando, così, del 
tutto indisturbati persone e poteri che fomen-
tano e speculano sulle crescenti disuguaglianze.
Ci sono operatori, servizi e organizzazioni so-
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si fa migliore il mondo (e anche noi stessi). 
Coltivare la passione per il frammento di 
bene-bellezza-giustizia presente in ogni an-
fratto, anche nei più nascosti e dargli spazio, 
concedergli tempo. Amare il particolare, quel 
concreto territorio o quelle concrete persone 
incontrate, senza dismettere uno sguardo più 
ampio, non globale ma universale. Preoccu-
parsi di avviare processi generativi nel tempo 
piuttosto che dedicarsi a conquistare spazi di 
riconoscimento, di successo e di potere. 
Apprezzare la stortura, il punto dove la vita 
mostra un inedito, un tratto originale. “Bi-
sogna ascoltare la ‘crescita del grano’, inco-
raggiare potenzialità segrete, incoraggiare le 
vocazioni che la vita tiene in serbo”. Dare e 
far dare il meglio di sé, anche come organiz-
zazioni sociali, scuole, servizi…
Imparare a portare in sé il dubbio e la ten-
sione tra opposti, camminare nel chiaroscu-
ro della storia, amare i percorsi di frontiera, 
sul crinale, non per l’ebbrezza del baratro che 
spesso lo affianca, ma per i panorami di cui 
la coscienza (personale e collettiva) necessita 
per orientarsi. Saper stare nell’incertezza sen-
za essere insicuri. 
Non cedere a credersi ‘gli unici’, migliori 
degli altri, ma riscoprire la comune pasta di 
umanità e ogni giorno ricominciare, impa-
rando a stare in questo odierno ‘deserto’ dalla 
tradizione monastica: “Fu chiesto a un an-
ziano monaco: “Abba, cosa fate voi qui nel 
deserto?”. L’Abba rispose: “Noi cadiamo e ci 
rialziamo, cadiamo e ci rialziamo, cadiamo 
ancora e ci rialziamo ancora” (dai Detti dei 
padri del deserto). Pagare il prezzo del proprio 
agire, sapendo lavorare in perdita. 
Abbandonare la fiducia nel potere della vio-
lenza, nella competitività, nel doversi merita-
re diritti e giustizia. Affidarsi alla forza della 
mitezza, alle forme di lotta nonviolente senza 
cedere alla mansuetudine che si fa codardia di 
fronte all’intollerabile. Per una “ecologia delle 
coscienze” bisogna esercitarsi a imparare quan-
do, educativamente e politicamente, agire per 
via di strappo (rompere, boicottare…) e quan-

giustificare la loro tristezza” (così argomenta-
va il filosofo Gilles Delueze). “Che milioni di 
uomini e donne soffrano senza trovare né i 
mezzi né la forza di ribellarsi è la triste realtà; 
l’unica notizia degna di nota è che una mino-
ranza di loro si ribella. L’amore, la rivolta, il 
pensiero, la creazione artistica: ecco cosa è da 
ricercare”. In sintesi: si può essere affaticati 
senza per questo essere stanchi.
Sgrovigliarsi dall’attorcigliamento attorno 
al proprio ombelico (personalmente e come 
organizzazioni) per riportare il mondo e il 
‘noi tutti’ dentro di sé. Connettere il proprio 
cercare, sperare e dubitare alle vicende col-
lettive, reimparare ad ascoltare e a dialogare 
con il punto di vista dell’altro, stare dentro 
le questioni e le tensioni dei territori dove si 
vive, si lavora, si opera. Educare “coscienze 
che respirano col mondo” perché “non esi-
stono situazioni e condizioni che impedisca-
no di esercitare apertura a un incremento di 
umanizzazione”. Promuovere convivialità tra 
diversi, entrare nel merito delle questioni e 
studiarle, “stare di guardia ai fatti” ed “esserci 
con i corpi per dare corpo alle parole”.
Non accettare lo stato delle cose, non rica-
varsi una nicchia di sopravvivenza, non fare 
come quelli che ai tempi del nazismo “all’ul-
timo momento si preoccupano di mettere in 
salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d’ar-
gento”, ma alleggerirsi dell’inutile, andare 
all’essenziale, mettere in discussione, gettare 
ancora una volta semi al vento, lavorare come 
avanguardie dell’inedito, sconfinare. Non ta-
cere l’ingiustizia, la violenza, il mancato ri-
spetto dell’altro. Prendere parola, generare 
azione liberatrice.
Assumere il punto di vista delle vittime, degli 
sconfitti, dei derisi e dei maltrattati per giudi-
care politiche, culture, sistemi di economie e 
da lì cercare e contrastare le cause delle dise-
guaglianze e dei disequilibri ambientali, sociali 
e psichici. Mettere prima le persone specie se 
affaticate e oppresse: la sofferenza dell’altro ha 
sempre la precedenza. E non perché l’oppresso 
o il povero siano migliori, ma perché solo così 
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do, invece, i contesti lacerati chiedono la via 
del rammendo, dell’arte della ricucitura.
Non smettere la memoria della speranza. “Ho 
un fiore in mano forse. Strano. Nella mia vita 
deve esserci stato un giardino un tempo”.
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IL SISTEMA PENALE 
MINORILE, OGGI

DI CHIARA SCIVOLETTO

Nel sito del Ministero della Giustizia si 
legge che: “Dopo 30 anni di applicazione del 
Dpr 448/88 si può affermare che il sistema pe-
nale minorile ha realizzato le finalità proprie 
del processo penale per i minorenni, ovvero: 
1. l’attuazione di un “sistema aperto”. Il pro-
getto educativo è sempre più il risultato di un 
percorso inter-istituzionale che include tutti gli 
aspetti propri non solo dell’accompagnamento 
del minore – dall’istruzione, alla formazione e 
al reinserimento sociale, familiare e lavorativo 
del soggetto – soprattutto in considerazione 
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Convenzione Onu dei Diritti del fanciullo 
(1989) e dalla Convenzione europea sull’eser-
cizio dei diritti dei minori (1996). Negli anni 
2000 sono giunte ulteriori indicazioni di ran-
go internazionale, che hanno aumentato la ca-
ratura del giudice minorile e soprattutto han-
no contribuito a consolidare l’immagine di un 
minore ‘responsabile’, dotato di una soggetti-
vità sociale, ancorché giuridicamente (codici-
sticamente) diminuita. Pensiamo alla Racco-
mandazione (2000)20 sull’intervento precoce 
nella prevenzione dei comportamenti crimino-
si; alla Raccomandazione (2003)20 sulle nuo-
ve modalità di trattamento della delinquenza 
giovanile e il ruolo della giustizia minorile; alle 
Regole europee per i minori autori di reato de-
stinatari di sanzioni o misure (2008); alle Linee 
guida sulla giustizia a misura di minore (2010); 
alla Raccomandazione (2012)12 sulla condizio-
ne e sui diritti dei minori stranieri detenuti o 
sottoposti a procedimenti penali. 
Si tratta, come è evidente, di un vero e proprio 
reticolo di indicazioni specifiche che fornisco-
no agli Stati membri, specie laddove sono in-
tervenute le leggi di ratifica, molti strumenti 
utili per perseguire gli obiettivi della soggetti-
vazione e della responsabilizzazione del mino-
re imputato e condannato. Possiamo guardare 
a quei testi come a una ‘cassetta degli attrezzi’, 
utile per evitare le ‘trappole’ che nei decenni 
precedenti avevano indebolito la giustizia mi-
norile italiana, rendendola a volte ostaggio di 
inefficienze e abusi; pensiamo all’utilizzo stru-
mentale del proscioglimento per ‘incapacità di 
intendere e volere’, che mancava di rispondere 
alla domanda che le era sottesa; o all’utilizzo 
massiccio del ‘perdono giudiziale’, che ha di-
mostrato la propria obsolescenza rispetto alle 
necessità e agli ‘stili’ della comunicazione nella 
dimensione giovanile.
Quello che negli anni Novecento poteva ap-
parire (solo) un ideale, fascinoso ma astratto, 
legato all’immagine del ‘bambino cittadino’ 
(Moro), è divenuto un impegno assunto dalla 
cultura giuridica minorile in modo sempre più 
consistente. Paradossalmente, proprio l’ambito 

della sua dimissione dall’area penale: il minore 
proviene dal territorio e a esso deve tornare, 
essendo il percorso penale solo una parentesi 
che deve essere utilizzata come una risorsa;
2. l’orientamento del sistema sull’azione in 
area penale esterna. È la comunità sociale che 
deve essere in grado di accogliere nuovamente 
il minore, presupponendo che egli abbia attra-
versato un processo di responsabilizzazione e 
di crescita tale da rendere più efficace la sua 
inclusione sociale;
3. la residualità assoluta dell’area penale interna 
a favore di quella esterna: ovvero è evidente il 
decremento dei minori sottoposti a misura re-
strittiva della libertà a favore di un incremento 
dei minori sottoposti a misure di comunità, 
un aumento del ricorso alle misure alternative 
previste dalla legge e a un’espansione del ricor-
so all’istituto della “messa alla prova”.
Alcuni anni fa, nel 2012, nella prefazione alla 
riedizione aggiornata di un mio saggio sul si-
stema penale minorile, Piercarlo Pazè scriveva 
che si trattava ormai di un “processo diventa-
to adulto”, a significare l’avvenuto consolida-
mento di alcune sue linee distintive.
Oggi, mentre celebriamo il trentennale di quel 
testo, è forse il caso di chiedersi se è possibile 
confermare quell’analisi.
Certamente è possibile confermare la pregnan-
za della sua declinazione ‘specializzata’, che ne 
rappresenta tuttora la caratteristica peculiare 
più rilevante, espressa dall’ intenzione di adat-
tarsi al minore imputato (principio di adegua-
tezza). Egualmente, possiamo confermare la 
funzionalità della ‘vocazione umanista’ e della 
‘benevolenza’ di quel sistema, teso alla indi-
viduazione di percorsi e figure giuridiche del 
tutto peculiari, funzionali al rispetto della per-
sonalità e alla salvaguardia delle esigenze evolu-
tive del minorenne (principio di de-stigmatiz-
zazione e principio di residualità del carcere).
L’Italia, nei tre decenni trascorsi, ha recepito 
importanti direttive e raccomandazioni che 
hanno dimostrato l’intenzione di ampliare la 
portata già rivestita negli anni Ottanta dalle 
c.d. regole Minime di Pechino (1985), dalla 
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Il tempo, insomma, è maturo per fare alcuni 
bilanci e, in ogni caso, per riflettere sulla capa-
cità del sistema di raggiungere i suoi obiettivi, 
tenendo conto del fatto che la stessa condi-
zione minorile muta, spesso silenziosamente, 
con il tempo che passa: i minori che transitano 
nel giudicato penale sono in diminuzione, ma 
sono autori di reati più gravi ed esprimono più 
frequentemente, rispetto al passato, patologie 
e disturbi di natura psichiatrica.
Intorno a loro, ai ‘ragazzi del penale’, il nostro 
mondo parla di ‘bambini capovolti’ (Nicolais) 
e di ‘scomparsa dell’infanzia’ (D’Amato), come 
di un segmento sociale che diviene sempre più 
diffusamente preda di adulti capricciosi ed esi-
genti; e ne parla, spesso, senza distinguere tra 
classi e ceti sociali, senza denunciare lo scolla-
mento tra diritti e opportunità (come faceva-
no sempre, invece, i padri della normativa di 
cui celebriamo il trentennale (Meucci, Civida-
li, Palomba, solo per ricordarne alcuni) e senza 
considerare la dimensione interculturale.
È lecito chiedersi che ne sarà dei ragazzi, italia-
ni e stranieri, quando saranno divenuti giovani 
adulti. Diverranno forse ‘moderni Cenerento-
li’ (come scriveva Melossi con riferimento ai 
‘minori non accompagnati’ che entravano nel 
nostro Paese nei primi anni Duemila), alle 
prese con le crescenti istanze securitarie e con 
vecchi e nuovi allarmi sociali. Muoveranno 
probabilmente passi incerti, in un tempo in 
cui il lavoro si precarizza e in cui il ceto me-
dio si impoverisce, dove le migrazioni vengo-
no trattate come problemi di ordine pubblico, 
anziché come spostamenti (seppur dolorosi e 
forzati) di individui giovani e capaci di futu-
ro. Si tratta di istanze che la cultura giuridica 
interna ed esterna (Friedman) deve continua-
re a curare, mentre sale la soglia di attenzione 
(forse un nuovo allarme sociale) verso la co-
siddetta ‘radicalizzazione’ delle fasce giovanili 
immigrate, e non.
V’è poi una questione alla quale ancora non 
siamo stati capaci di rispondere con concretez-
za: è quella della possibilità di pensare a una 
pena minorile, costrutto del tutto inesistente 

del rito penale – ove l’imputato non corrispon-
de certo al minore debole e passivo che abita le 
retoriche del dibattito comune – si è dimostra-
to adatto a recepire la rappresentazione della 
soggettività. Basti pensare alla finalità della re-
sponsabilizzazione, che si intreccia con i classici 
canoni penalistici dell’imputabilità e si commi-
sura con la costruzione psico-sociale della cate-
goria giurisprudenziale della ‘maturità’.
Resta tuttavia ancora aperto il tema dell’ap-
plicazione puntuale di un così esigente im-
pianto di norme, certamente valido nelle sue 
intenzioni astratte. Lo sguardo del sociologo 
del diritto in questo scenario trova molte zone 
d’attenzione e alcuni coni d’ombra: la durata 
eccessiva dei procedimenti; la consistente – e 
diseguale – presenza straniera negli Istituti pe-
nali; le difficoltà nell’assicurare l’efficacia della 
collaborazione tra servizi sociali centrali, che 
prendono in carico l’imputato, e servizi locali, 
‘ancillari’, diversi per appartenenza geografica 
e istituzionale; l’effettività del ‘diritto all’ascol-
to’ dell’imputato; il monitoraggio della appli-
cazione della c.d. ‘messa alla prova’.
La ‘messa alla prova’, per l’appunto, è la figu-
ra che ha rappresentato la vera novità della 
riforma del 1988 e che tuttora ne rappresenta 
lo strumento cardine, capace di condensarne 
tutte le migliori propensioni: la presa in carico 
esterna, la residualità del carcere, la de-stigma-
tizzazione, che tutte si compendiano nella, già 
richiamata, attitudine responsabilizzante del 
rito. Eppure, sebbene l’andamento statistico 
dichiari un crescente ed elevato esito positivo 
dei procedimenti sospesi con ‘messa alla prova’, 
solo da un paio d’anni abbiamo a disposizio-
ne indagini statistiche nazionali, disposte dal 
Ministero, che calcolano il tasso di recidiva dei 
soggetti con esperienza di messa alla prova in 
età minorile. Si tratta di un successo processua-
le assai importante, che determina l’estinzione 
del reato e di ogni conseguenza a esso correlabi-
le, ma va pur detto che continuano a mancare 
studi qualitativi di largo raggio, su scala nazio-
nale, che analizzino i contenuti dei programmi 
di cui la ‘messa alla prova’ si sostanzia.
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nel sistema penale del nostro Paese; una pena 
che potrebbe ben accostarsi alla procedura mi-
norile, ormai trentennale, ridandole energia e 
portandola, davvero, a compimento. 
Ma non è tutto. Il nostro Paese ha di recente 
introdotto nuove disposizioni normative, che 
testimoniano la capacità (astratta) di colma-
re un ritardo, ormai divenuto imbarazzante, 
con riguardo alle dimensioni dell’esecuzione 
penitenziaria (d.lgs. n. 121 del 2018, ex l. n. 
103/2017).
L’Italia ha così sanato un vuoto normativo che 
datava dal 1975, quando l’art. 79 dell’O.p. an-
nunciava un ordinamento penitenziario mino-
rile, che ha impiegato più di 40 anni per esser 
introdotto. Siamo ora in condizione di attuare 
la norma tanto attesa, nella dimensione dell’e-
secuzione penale: i ragazzi reclusi sono pochi, 
ma sono i più soli; e il sistema richiama e ri-
chiede l’attivazione del tessuto sociale e di reti 
familiari, comunitarie, territoriali. Si aprono 
quindi nuove sfide, non certo semplici.
Tra le più interessanti, quelle che si profilano 
nell’orizzonte della Giustizia riparativa, un pa-
radigma che si affianca ai modelli tradizionali  
della retribuzione e della rieducazione. Seppur 
in modo pionieristico, ancorché disomogeneo, 
la giustizia riparativa e la mediazione penale 
hanno fatto ingresso nel nostro Paese proprio 
grazie alla procedura minorile che stiamo ri-
cordando, che ne divenne fertile terreno di 
sperimentazione. In tempi più recenti, sia la 
ratifica della Direttiva 2012/29/Ue che istituiva 
norme minime in materia di diritti, assistenza 
e protezione delle vittime, che la stagione dei 
c.d. Stati generali della Giustizia (2016) han-
no confermato la valenza di quel paradigma. 
Proprio la ‘giustizia riparativa’, oggi, ci appare 
come la sfida più vera e feconda di questo siste-
ma, perché sospinge a guardare oltre il reato, 
oltre ai ruoli imposti dal rito; perché invita co-
raggiosamente a comporre e ricomporre rela-
zioni, trame metaforiche di un tessuto sociale 
da preservare; perché consente di assumere il 
conflitto, senza negarlo, dando un ‘posto al di-
sordine’(Boudon), per costruire il futuro. 
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uno o più componenti (adulti e/o minori) le 
famiglie restano completamente intrappolate e 
predestinate nei processi di riproduzione inter-
generazionale di esclusione sociale. 
Non è un caso infatti che i ragazzi che proven-
gono dai servizi minorili della giustizia del di-
stretto campano sono spesso residenti nelle zone 
periferiche, ma anche nei tradizionali luoghi 
storici della città di Napoli, caratterizzati da for-
me diffuse, più o meno organizzate, di violenza 
criminale spesso perpetrata in gruppo. Le storie 
di vita raccontate da questi ragazzi testimonia-
no vissuti di deprivazione nei quali l’intreccio 
tra fattori personali, familiari e cause strutturali 
di arretratezza alimentano uno specifico habitus 
criminale. E ciò risulta particolarmente diffuso 
specie se si tratta di giovani che sono stati collo-
cati in carcere dalla magistratura. 
Questo articolo presenta un breve profilo dei 
giovani detenuti presso l’Istituto penale per i 
minorenni di Nisida. Esso prende spunto dai 
dati statistici per poi evidenziare i punti essen-
ziali emersi dalle testimonianze raccolte delle 
figure professionali (direttore, educatori, poli-
zia penitenziaria) che in esso lavorano. 

L’Istituto di Nisida è situato nell’ex area indu-
striale dello stabilimento Ilva di Bagnoli della 
città di Napoli, in una piccola isola collegata 
alla terraferma da un pontile. In questo Istituto 
sono collocati dall’Autorità giudiziaria minori 
e giovani adulti indagati o condannati dalla 
magistratura per aver commesso uno o più re-
ati. Sebbene in Italia il carcere minorile è una 
misura penale applicata sempre e comunque in 
extrema ratio, l’Istituto di Nisida ha da sempre 
registrato presenze significative e pressoché sta-
bili nel tempo. Dalle statistiche emerge anche 
un’elevata percentuale di ingressi in questo Isti-
tuto per aggravamento della misura cautelare 
del collocamento in comunità che rappresenta 
a tutt’oggi la motivazione principale. Questo 
dato appare rilevante anche perché è stretta-
mente connesso al crescente e allarmante au-
mento in Campania di minori collocati nelle 
comunità residenziali per minori. 

“Mi chiamo Salvatore Vinciguerra. Ma questo lo 
sapete già. Sono stato sullo scoglio tre anni. Ci 
entrai che ne tenevo diciassette. Era il venti di-
cembre, il mio compleanno, ’nu fridd ’e pazzi. 
Sentivo il ghiaccio sulla spina dorsale, mi dovete 
credere. Ci pigliarono come due cachissi mentre 
facevamo una rapina. Era pure il compleanno 
dell’amico mio. Nati lo stesso giorno, lo stesso 
anno, nella stessa città. ’Na rapina sola. Una cosa 
veloce per andarci a fare una mangiata di pesce 
alla salute nostra e delle nostre mamme. Ma ci 
siamo fatti arrestare. Che ciorta ’e cazzett’”. 

Come è stato evidenziato in diversi studi, 
l’aggravamento dei processi di disuguaglian-
za socio-economica connessi allo sviluppo di 
nuove forme di manifestazione della violenza 
da parte delle organizzazioni criminali, ha avu-
to delle forti ripercussioni anche nello svilup-
po del disagio e della cultura sub-criminale nei 
territori del sud Italia e in particolare in quello 
della regione Campania. Sono soprattutto i mi-
nori residenti nelle aree più svantaggiate a essere 
maggiormente a rischio di esclusione sociale e 
di reclutamento nelle organizzazioni criminali. 
Nelle aree periferiche della città metropolitana 
l’elevata concentrazione di fattori di svantag-
gio socio-economico si ripercuotono di fatto 
anche nelle minori opportunità di scelta delle 
nuove generazioni. Spesso sono le stesse reti 
personali e parentali che, oltre a essere circo-
scritte al quartiere di appartenenza, sono “im-
potenti” e “sovraccariche” rispetto all’entità 
delle difficoltà socio-economiche che il nucleo 
familiare deve affrontare. Quando a queste 
condizioni si aggiungono esperienze penali di 

I RAGAZZI DI NISIDA: 
FRAGILI, SENZA PAURA

DI ROBERTA RAO
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ragazzi che presentano una scarsa tolleranza 
alle frustrazioni: giovani “anestetizzati” rispet-
to alla capacità di sentire il dolore e alla capa-
cità empatica di entrare nel vissuto dell’altro, 
sia esso un altro generalizzato (ad esempio: 
la vittima), sia esso un altro significativo (ad 
esempio: un amico). Tendenzialmente sono 
giovani oppositivi che considerano e percepi-
scono la violenza come qualcosa di normale 
che fa parte del loro vissuto quotidiano. Essi 
mostrano una scarsa fiducia nelle istituzioni e 
nelle loro potenzialità personali. Sono inoltre 
orientati più ad “apparire” che ad “essere”. Tale 
atteggiamento emerge anche nella sperimen-
tazione continua di uno stile di vita dedito 
al consumo sfrenato di beni e servizi di lusso 
(abiti firmati, ristoranti, macchine e moto di 
lusso), come racconta il giovane Salvatore Vin-
ciguerra nell’epigrafe.
Rispetto al reato commesso mostrano un at-
teggiamento che esprime una certa inelutta-
bilità della loro scelta criminale. Sono ragazzi 
che “aderiscono con convinzione a modelli de-
vianti e che fanno reati con una certa consape-
volezza o certezza che si debba fare, o che non 
ci sia alternativa al farlo”. 
Spesso provengono da nuclei familiari caratte-
rizzati da condizioni di grave povertà, di disgre-
gazione e deprivazione affettiva. Spesso sono 
cresciuti da soli, privi di stabili riferimenti edu-
cativi e che non hanno vissuto quella spensie-
ratezza che caratterizza i giovani della loro età. 
Sono presenti con una certa frequenza storie di 
abbandono, violenze familiari, maltrattamen-
ti e abusi. Alcune famiglie di provenienza dei 
giovani detenuti hanno avuto precedenti pe-
nali, oppure sono in corso detenzioni familiari 
della coppia genitoriale, spesso la figura paterna 
è coinvolta, oppure i fratelli maggiori. Non da 
ultimo è sempre più riscontrabile una vicinan-
za, se non addirittura dei veri e propri legami 
parentali, alle organizzazioni criminali di tipo 
camorristico presenti sul territorio campano.
Soprattutto questi giovani, ma non solo, mo-
strano una crescente attrazione verso il mondo 
e la cultura criminale. Essi sono affascinati da 

La problematicità del territorio emerge anche 
dal fatto che i minorenni che fanno ingresso in 
Istituto sono coinvolti in maniera crescente in 
reati di una certa gravità commessi in forma 
aggravata con l’uso della violenza e delle armi. 
Nel 2017 a Nisida i giovani detenuti sono stati 
indagati o condannati per rapina, commes-
sa spesso in forma aggravata (valore assoluto: 
112), furto (v.a. 62), armi (v.a. 36), violazione 
della legge sulle sostanze psicotrope (v.a. 32), 
lesioni volontarie (v.a. 27), omicidio volonta-
rio (v.a. 17). 
Come risulta dalle statistiche i ragazzi detenu-
ti campani sono prevalentemente italiani, di 
sesso maschile, residenti nella città di Napo-
li (o nei comuni limitrofi) e maggiorenni di 
età. Solitamente hanno una età compresa tra i 
18 e i 20 anni. Alcuni di loro hanno già costi-
tuito una nuova famiglia e sono già diventati 
padri, con uno o due figli minori. Spesso sono 
ragazzi con altri vissuti ed esperienze penali. 
Gran parte di loro ha conseguito il titolo della 
licenza media. Ciò nonostante spesso non san-
no leggere e scrivere. Dalle loro storie di vita 
emergono continui insuccessi scolastici, molte 
bocciature e, in generale, un’avversione verso il 
mondo della scuola. D’altronde le stesse fami-
glie di provenienza non riconoscono il mondo 
scolastico come un contesto educativo di svi-
luppo della persona. 
Alle difficoltà di inserimento scolastico si ag-
giungono quelle lavorative. Dal racconto dei 
ragazzi emerge che le esperienze lavorative 
sono state il più delle volte deludenti e poco si-
gnificative con una prevalenza di lavori precari, 
occasionali, irregolari e al nero. Nella maggio-
ranza dei casi i detenuti ammettono di far uso 
frequente di sostanze psicoattive. L’assunzione 
di tali sostanze è talvolta collegata alle stesse 
azioni violente poste in essere, cioè la sostan-
za stupefacente, in alcuni casi, viene assunta 
come vero e proprio “rinforzo” che li facilita a 
commettere atti di violenza criminale. 
Come tutti i giovani di oggi, essi vivono 
nell’assoluto presente, con una debole capacità 
di immaginare e progettare un futuro. Sono 
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questo sistema e non ne hanno vergogna. Sono 
ragazzi “senza paura” e che possono addirittura 
desiderare la morte per dare un senso alla loro 
vita. In questo contesto il sistema di cultura 
criminale svolge paradossalmente un ruolo 
“educativo” nei loro confronti in quanto facili-
ta la costruzione di una identità adolescenziale 
capace di soddisfare i loro bisogni continui di 
riconoscimento e di affermazione. Giovani che 
oggigiorno “non si sentono più esclusi”: essi 
ostentano la loro appartenenza con esibizioni 
della violenza sia reale che virtuale alimentan-
do la costruzione e diffusione.
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I ROM NELLA CAPITALE
DI LORENZO ALUNNI

INCONTRO CON DOMENICO BARBERIO

a varie ragioni: in Italia è la città con il maggior 
numero di rom, e con loro le istituzioni locali 
hanno una storia piuttosto peculiare, e poi il 
2009 è stato un periodo piuttosto particolare: 
Alemanno aveva vinto le elezioni e la destra 
prendeva per la prima volta il potere in città. 
Oltretutto, durante la campagna elettorale 
Alemanno puntò molto l’attenzione sui rom, 
dicendo che l’elemento di insicurezza in città 
erano proprio loro e che bisognava perciò 
sgomberare i campi. Ciò non toglie che le 
politiche che lui ha portato avanti sono state 
in continuità con quelle delle precedenti 
amministrazioni di centro-sinistra. 

Il camper sanitario
Cominciando a parlare con alcuni operatori 
sociali sono venuto a conoscenza di questa 
unità mobile, questo camper sanitario, che 
prestava, e presta ancora, il suo servizio 
soprattutto nei campi rom della zona sud e sud-
est della città. Al momento della ricerca l’unità 
vi si recava ormai da undici anni. All’interno 
del camper erano impegnate tre figure: 
un dottore, un’infermiera e un mediatore 
culturale. Li ho così contattati, conosciuti, si 
è fatto un piccolo percorso burocratico per 
poter essere autorizzato e da lì è cominciata 
la mia ricerca sul campo, che è durata un 
anno e mezzo. Il primo anno ho fatto con 
loro quasi tutte le uscite, cinque a settimana. 
I restanti sei mesi sono stati meno intensi, 
anche perché ho cominciato a elaborare i dati 
fin lì raccolti. Il rapporto con i tre componenti 
del camper è stato cordiale. Insieme, però, 
al rapporto di stima e complicità, cresceva 
una mia consapevolezza dell’assetto, della 
configurazione, entro cui loro lavoravano. 
Questo da un parte mi faceva capire quali 
erano gli elementi che li portavano a prendere 
certe scelte, a comportarsi in un certo modo, 
a fare certe microvalutazioni morali, dall’altra 
mi spingeva a prendere coscienza, a toccare con 
mano, una sorta di articolazione tra le politiche 
e le decisioni imposte, come dire, dai piani alti 
e una sorta di più o meno cosciente complicità 

Nel 2009 per la tesi finale del master che ho 
fatto a Parigi, all’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, ho deciso di occuparmi dello 
sviluppo delle nuove tecnologie biometriche 
nel campo del controllo e della sicurezza. 
Ho preso in considerazione il caso italiano, 
all’interno del contesto europeo, cercando di 
ricostruire la genealogia dei modi attraverso 
cui oggi il controllo, la schedatura individuale, 
il censimento, le statistiche entrano nel corpo 
delle persone. In sostanza, mi sono interessato 
all’evoluzione di quella che era la biometria 
classica, da Lombroso in poi. Nel ricostruire 
questa storia mi sono accorto che, la maggior 
parte delle volte, il gruppo di popolazione 
sui cui per primo queste tecniche venivano 
applicate (quasi una sorta di laboratorio) 
erano i rom. I rom, insomma, erano sempre 
i primi obiettivi di queste avanguardie del 
controllo securitario, che passava attraverso 
il corpo. Ho cominciato a prendere più sul 
serio queste evidenze e a quel punto ho deciso 
di intraprendere un vero e proprio lavoro 
etnografico, cercando di affrontare delle 
questioni politiche riguardanti i rom da un 
punto di vista piuttosto privilegiato: quello del 
corpo. La domanda, allora, che mi sono posto è 
stata: cosa ci dice, a livello di matrice filosofica-
politica, il trattamento a cui sono sottoposti i 
rom d’Europa, e nello specifico quelli italiani? 
Per capirlo ho scelto, appunto, la “porta di 
ingresso” del corpo. Attraverso gli strumenti 
metodologici dell’antropologia medica, ma 
in una prospettiva molto interdisciplinare, 
ho avuto modo di cominciare la mia ricerca, 
scegliendo la città di Roma. La scelta è dovuta 
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La cura e lo sgombero
Uno dei temi centrali del libro è quello 
che ho definito della medicalizzazione e 
della umanitarizzazione di una questione 
puramente securitaria, il tutto svolto su un 
registro politico. 
Distinguerei due livelli di questo tema. 
Il primo è un livello molto superficiale, 
molto banale direi, che si può osservare 
se si analizzano, come ho fatto, i discorsi 
elettorali che hanno preceduto le votazioni 
per il sindaco di Roma, coincidenti proprio 
con l’inizio della mia ricerca, mettendoli poi 
a confronto con le azioni messe in atto dopo 
quelle stesse elezioni. Alemanno in campagna 
elettorale dice “dobbiamo cacciare i rom, 
dobbiamo espellerli, sgomberiamo i campi”, 
nel momento in cui vince, e deve prendere 
le decisioni, l’unico modo per affrontare 
la questione rom è farlo attraverso uno 
slittamento di paradigma, da un paradigma 
securitario a un paradigma umanitario, e 
quindi da “questi rom li dobbiamo cacciare” 
a “non possiamo tollerare che vivano in 
questa precarietà, in questa povertà”. I 
discorsi cambiano ma il risultato è lo stesso: 
i rom vengono sgomberati. Credo che 
tutto ciò rientri in un movimento morale 
più ampio che Didier Fassin, per esempio, 
chiama ragione umanitaria. Una ragione 
umanitaria che tira in ballo molte nozioni di 
tipo direttamente morale, con le loro origini 
di carattere religioso (dal cristianesimo fino 
alle altre grandi religioni), che però stanno 
alla base di una matrice filosofico-politica 
che si lega direttamente, invece, a questioni 
biopolitiche e securitarie.
Il caso romano di cui mi sono occupato 
ha offerto l’occasione di osservare questo 
fenomeno sia a quel livello superficiale, di 
cui dicevo prima, sia a un livello più ampio, 
più generale, che è quello che avviene su 
scala globale. È questa la ragione per cui 
nell’antropologia, ma non solo, gli studi 
sull’umanitarismo sono così tanti e così 
interessanti. Perché dentro l’umanitarismo, 

con quelle politiche. Complicità non vorrei 
farlo sembrare come un termine moralmente 
connotato, perché loro si sono trovati, e si 
trovano tuttora, a ricoprire una posizione che 
strutturalmente non li potrebbe far comportare 
in maniera diversa, semplicemente perché è 
così che funziona la galassia dei servizi per i 
campi rom. Peraltro, con il senno del poi, ma 
era già evidente al momento, si sono trovati a 
operare in una situazione che sarebbe poi stato 
oggetto del processo “Mafia Capitale”. Certo è 
che il rapporto con le persone con cui si svolge 
l’osservazione, direi gli osservati, se non fosse 
troppo da scienziato positivista, è un rapporto 
molto complesso. C’è da dire che nel mio caso 
ho potuto usufruire di un osservatorio molto 
privilegiato, situazione che non ho dato mai 
per scontata. Sia loro, sia i pazienti, cioè tutti i 
frequentatori del camper, hanno accettato con 
fiducia la mia presenza in un momento molto 
intimo, molto delicato, molto privato che 
è quello della visita medica. Nella fase della 
scrittura spesso mi sono chiesto quello che 
dottore, infermiera, mediatore, ma ovviamente 
anche i pazienti, avrebbero potuto pensare 
nel leggere il libro. Questo naturalmente non 
deve frenare dallo scrivere quello che si reputa 
necessario osservare e comunicare al lettore. 
Bisogna tenere conto che la critica sociale non 
è mai critica personale, uno dei fondamenti 
delle scienze sociali in generale è che capire 
non vuol dire né giustificare né condannare. Io 
ero lì non per giudicare nessuno, ma per capire 
quegli aspetti che effettivamente facevano si 
che loro potessero comportarsi solo in quel 
modo. Ho scelto perciò di non mettere i nomi 
dei tre componenti del camper innanzitutto 
per un questione di rispetto e di privacy, e poi 
per dare una sorta di valore generale a quello 
che ho osservato. Io non volevo fare la ricerca 
sull’operato del dottor x, ma partendo da 
un caso mostrare perché il dottor x, in certe 
situazioni, si trova ad agire in un determinato 
modo. 
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sgomberano”; alla richiesta di spiegazioni da 
parte del dottore la ragazza risponde: “io lo 
so perché ieri sono passati quelli della Croce 
Rossa e quando ci sono quelli con i fogli in 
mano è sicuro che ci sgomberano!”. Risata 
generale nel camper, dopo due giorni campo 
sgomberato. Un campo che era lì da circa 
venti anni.

I margini dello Stato
Un altro dei temi centrali del saggio è quello 
dei margini dello Stato e del rapporto tra 
questi e l’unità sanitaria. Margini intesi sia 
in senso figurato, cioè i margini della società, 
ma anche in senso letterale, cioè i margini 
topografici di uno spazio urbano come sono 
appunto i campi rom. Faccio un ragionamento 
che si ricollega a una fiorente letteratura su 
questo argomento e che parte da un assunto 
piuttosto radicale, e cioè che in realtà lo Stato 
si costituisce attraverso la costituzione dei 
propri margini, sia quelli geografici che quelli 
sociali. Sembra un paradosso ma non lo è, 
soprattutto se pensiamo all’Italia, un paese 
in cui, come ci ricorda David Forgacs, questa 
costruzione attraverso i margini, per questioni 
storiche, è stata molto più evidente che in 
altri paesi. Cerco di chiarire meglio: i margini 
dello Stato spesso corrispondono agli stessi 
spazi di eccezione di quello Stato, spazi in cui 
lo Stato sospende se stesso, le proprie leggi, i 
propri regolamenti. Ciò, nel caso dei campi 
rom, è un paradigma piuttosto evidente, 
innanzitutto per le caratteristiche storiche, 
classiche dei campi che, ricordiamolo, 
sono una triste specificità italiana, ovvero 
luoghi in cui, come dicevo prima, molti 
criteri di abitabilità non vengono presi in 
considerazione per non parlare di quelli 
sanitari e di urbanizzazione. Nel caso della 
ricerca bisogna tenere conto che si è svolta in 
un momento storico in cui l’allora Governo 
Berlusconi aveva deciso di istituire, per cinque 
regioni d’Italia, lo stato di emergenza con la 
cosiddetta “emergenza rom”, nominando un 
commissario speciale a cui dare pieni poteri. 

quanto meno dentro le retorica umanitaria, si 
incrociano molti fattori, politici e morali, che 
fanno si che l’aura di sacralità che c’è attorno 
alla parola umanitario vada decostruita. Ciò 
ovviamente non significa accusare gli operatori 
umanitari, o dubitare della loro buona fede, 
significa capire che la loro attività, più o meno 
in modo consapevole, è molto articolata con 
le politiche che dominano i contesti in cui si 
trovano a operare. Nel concreto dei campi in 
cui ho condotto la ricerca questo si è tradotto 
in maniera ancora più evidente. 
Lo Stato entra negli spazi attraverso una 
capillarità che si manifesta in diversi 
modi, quello della sanità è da sempre uno 
dei principali: dal dottore che negli anni 
Quaranta andava in giro negli sperduti villaggi 
della Sicilia fino al nostro odierno medico 
di famiglia. È un fatto costitutivo sia dello 
Stato che della pratica medica. Immaginiamo 
quanto questo aspetto si ingigantisca in un 
campo rom, uno spazio di eccezione dove 
sono sospesi tutti i minimi criteri di abilità, 
di legalità, di rispetto delle norme igienico-
sanitarie. In un simile contesto, il medico di 
questa un’unità sanitaria, che pur lavorando 
nei campi dal 1998, è comunque una figura 
che rappresenta lo Stato e che viene a portare 
una normatività. L’interesse della mia 
osservazione stava nella fluidità di questa 
situazione, nel fatto che un’entità statale 
si trova a fare tanto da mediatrice quanto 
da vettore di norme. L’interesse ulteriore è 
quando ciò passa attraverso la corporalità 
delle persone, perché appunto si parla di visite 
mediche, di medicine prescritte, di vaccini, 
insomma di controllo a tutti gli effetti. Ed è 
un discorso che non si limita solo alle entità 
direttamente statali, come questo camper 
sanitario finanziato dall’Asl, ma anche a tutto 
il mondo del terzo settore, del privato sociale, 
dell’associazionismo. Da questo punto di 
vista l’esempio che cito nel libro per me è 
stato rivelatore: una ragazza viene al camper 
per una visita di routine e dice al dottore: 
“dammi più medicine, tanto fra un po’ ci 
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presa, il dibattito pubblico e culturale che 
attraversa, invece, quei luoghi dove non ci si 
aspetta di trovare mentalità che non fanno 
altro che alimentare il senso comune, su cui 
poi quegli slogan fanno presa. Faccio due 
esempi in campo artistico: il film A Ciambra 
di Jonas Carpignano uscito lo scorso anno e 
la Carmen di Bizet, rappresentata a gennaio 
all’interno del Maggio musicale fiorentino. Il 
film ha ricevuto grandi elogi, oggettivamente 
è molto bello esteticamente, ben costruito, 
con questa sorta di romanzo di formazione in 
luogo così difficile quale appunto la Ciambra 
a Gioia Tauro, in Calabria. Ragionando 
in termini di senso comune è però un film 
estremamente problematico, che non fa 
altro che ripetere uno stereotipo fortissimo, 
duro a morire, che è quello del rom con un 
istinto innato di attaccamento, costi quel 
che costi, a certi cosiddetti valori che sono 
la famiglia, la comunità. A Firenze, invece, 
è stata presentata una “Carmen” dal finale 
a effetto, con Carmen che non muore ma 
si ribella a Don Josè, per sensibilizzare sul 
tema del femminicidio, mentre la storia è 
ambientata nella nostra epoca, in un campo 
rom. Mi ha colpito molto il dibattito che è 
seguito all’opera, o meglio il fatto che si sono 
scatenate delle accese polemiche per questo 
finale, e non c’è stato quasi nessun accenno al 
fatto che la vicenda si svolgeva in un campo 
rom circondato da reti metalliche e sotto la 
pressione di una polizia brutale, che all’inizio 
manganella violentemente i suoi abitanti. 
Ormai i famosi stereotipi sono fortemente 
radicati, continuamente riprodotti anche da 
ambienti culturali da cui ci si aspetterebbe 
un’attenzione maggiore, una soglia critica 
più alta. Alla fine la normalità diventa lo 
stereotipo.

Capacità di stupirsi
In una delle tante giornate passate nel 
campo Casalino 900 ero seduto accanto al 
posto di guida del camper, di fianco a un 
membro dello staff e a un certo punto ho 

La dimensione di eccezionalità perciò è stata 
rimarcata in maniera netta, basti pensare 
che lo stato di emergenza è una misura 
che si utilizza nei casi di disastro naturale. 
L’emergenza rom ha creato il paradosso di 
sospendere ulteriormente lo Stato dentro lo 
Stato, fortificandolo al contempo. Stato di 
emergenza, peraltro, in seguito dichiarato 
incostituzionale da una sentenza del Consiglio 
di Stato del 2011. Incostituzionale o meno, 
in ogni caso, durante lo stato di emergenza 
alcuni campi sono stati sgomberati, delle 
persone sono state espulse, mentre il sistema 
di Mafia Capitale, con i vincoli di legge 
che si allentavano, ha potuto espandersi 
tranquillamente. In tutto questo c’era la 
quotidianità di un’unità medica speciale che 
veniva inviata nei campi da una parte per un 
bisogno dipinto come umanitario, dall’altra 
per fare in modo che i rom non andassero a 
dar fastidio ai cosiddetti “cittadini normali”, 
dentro le strutture ordinarie. Il messaggio delle 
istituzioni per lo staff del camper era chiaro 
“questi rom visitateli voi dentro il camper 
così non ce li ritroviamo negli ambulatori, 
negli ospedali visto che non sanno fare la 
fila, vengono sempre in tanti, puzzano…”, 
insomma stereotipi su stereotipi che danno 
luogo a quel sentimento di diffidenza così 
diffuso nella nostra società.

Stereotipi
I rom nella realtà italiana d’oggi sono 
l’altro per eccellenza, un altro in senso di 
indigeribile. Da quando è uscito La cura e lo 
sgombero questo mi è apparso addirittura più 
chiaro, grazie anche a un piccolo aneddoto 
che mi è capitato. Appena pubblicato il 
libro ho incontrato una mia conoscente, 
un’operatrice che lavora con i migranti, una 
molto militante, di grande intelligenza e 
sensibilità. Quando mi vede mi dice “Sono 
curiosa di leggere il tuo libro perché, sai, io i 
rom non li sopporto proprio!”. Sotto questo 
punto di vista credo che è interessante più che 
il dibattito politico, con i suoi slogan di facile 
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Non stiamo parlando del film di Francesco Rosi 
dedicato alla figura di Enrico Mattei, ma della 
chiusura improvvisa e scomposta, su mandato del 
Ministero dell’interno e attuato dalla prefettura di 
Bologna, del centro regionale di prima accoglienza 
e di smistamento di via Mattei, avvenuta tra il 7 e 
l’11 giugno scorsi sotto lo sguardo di un’ampia, at-
tenta e finalmente efficace mobilitazione cittadina 
ma nel silenzio di gran parte dei media nazionali.
Davanti a tanta irrazionalità come si fa a non pen-
sar male? A pensare cioè che la chiusura del’Hub 
di via Mattei non nasca da esigenze organizzative 
e gestionali, ma nasconda piuttosto secondi fini?
L’irrazionalità sta nel fatto che anche volendo 
chiudere il centro per le ragioni addotte dalla 
prefettura (“urgenti lavori di manutenzione”) c’e-
rano tutte le condizioni per farlo, come si è visto 
in finale di partita, con il tempo necessario, sen-
za mandare allo sbando gli ospiti della struttura, 
evitando probabili licenziamenti di molti giovani 
lavoratori e una tensione cittadina che poteva fa-
cilmente sfociare in pericolosi disordini pubblici. 
Esattamente quanto i funzionari di prefetture e 
Ministero dell’interno dovrebbero perseguire come 
fini istituzionali.
E pensando male, durante la mobilitazione qual-
cuno in strada vociferava che al posto del centro di 
prima accoglienza e smistamento i funzionari del 
Ministero dell’interno vogliano costruire il nuovo 
Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) o che 
lo “sgombero” del Mattei (viene da chiamarlo così, 
viste le modalità con cui è avvenuta la chiusura 
del centro) sia stata un’azione dimostrativa in ri-
sposta alla posizione delle tante cooperative citta-
dine e regionali che si sono sfilate dai nuovi bandi 
della prefettura per la gestione dell’accoglienza.
Anche fossero solo cattivi pensieri è bene che i ter-

osservato due ragazzini, di una decina d’anni, 
completamente nudi, in mezzo a rifiuti di ogni 
tipo, uno aveva una sigaretta in mano e l’altro 
stava defecando in mezzo al fango mentre dei 
ratti scorazzavano lì vicino. Stupito ho chiesto 
a chi mi era accanto “Visto? Hai visto anche 
tu?”, la risposta piuttosto annoiata è stata “Sì, 
sì, qui è normale”. Ecco io credo che non 
può essere normale e che bisogna mantenere 
la capacità di stupirsi. In quanto ricercatore 
credo che lo stupore, quando non ti fa perdere 
la capacità analitica, cioè quando non diventa 
turbamento, può essere uno strumento di 
analisi e di osservazione efficacissimo, perché 
ti permette di riconoscere una situazione 
che si distanzia dalla norma e dall’abitudine. 
Non solo, io credo che la capacità di stupirsi 
dovrebbe essere un mezzo per valutare 
e leggere la realtà che tutti i cittadini 
dovrebbero saper utilizzare, bisognerebbe 
che ci fosse un’educazione civica allo stupore! 
Di fronte a una situazione che genera 
stupore ci possono essere, come dice anche 
Auden il poeta inglese, due reazioni: una di 
ansia o una di inquietudine. La differenza è 
fondamentale: l’ansia è qualcosa che paralizza 
e ti porta all’inazione, mentre l’inquietudine 
fa provare lo stesso un disagio che però porta 
all’azione. Da cittadino credo, che dovremmo 
tutti tenerci più cara la capacità di rimanere 
sorpresi, di stupirci, non solo per le cose 
positive ma anche per quelle negative che 
scopriamo. 

A BOLOGNA,
IL “CASO MATTEI”
DI PIETRO FAORO E SAVINO REGGENTE

CON UNA NOTA DI LUIGI MONTI 
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di conseguenza una maggiore presa e una maggior 
efficacia politica.
Certo rimane ancora aperta la difficile posizione 
contrattuale dei circa 40 lavoratori che gravitava-
no intorno al centro di prima accoglienza. Come 
scrivono Reggente e Faoro, la lotta per la difesa dei 
loro posti di lavoro non dovrebbe essere disgiunta 
dallo sforzo di immaginare e costruire forme di 
accoglienza molto diverse da quella che avveniva 
dentro le mura del Mattei e in tanti Cas e Sprar 
della penisola. (Luigi Monti)

Ex Cie, Hub, Centro Mattei, campo. Sono 
molti i nomi con cui è stata chiamata la struttura 
di via Mattei 60, posta nella prima periferia di Bo-
logna. Il primo nome, ex Cie, ne rispetta sicura-
mente la storia, e purtroppo l’architettura. Chiuso 
nel 2013, il Cie di Bologna è un compound cintato 
da alte mura, il cui cancello di ferro conserva le 
macchie di vernice lanciata da chi da fuori ha lot-
tato per la sua chiusura e per i diritti delle persone 
lì dentro rinchiuse. Il Mattei riaprirà nell’estate del 
2014. Fin dalla sua progettazione assumerà un ruo-
lo centrale all’interno del sistema dell’accoglienza 
dell’Emilia – Romagna, e nei cinque anni a seguire 
sarà immediatamente influenzato dalle politiche 
europee, italiane e locali e dall’andamento dei flus-
si migratori. Dai trecento ospiti iniziali si arriverà a 
superare le mille presenze. Le politiche del privato 
sociale, il sistema dei bandi, le proroghe, i ritmi e la 
precarietà del lavoro. E poi il sovra-affollamento, 
i disagi, l’accoglienza, il lavoro sociale. La storia 
dell’ex Cie, diventato Hub e poi, con il calo degli 
sbarchi, definitivamente campo, è lunga e densa. 
Sabato 8 giugno 2019 sui giornali locali è ripor-
tata la notizia dell’imminente e improvvisa chiu-
sura dell’Hub di via Mattei per “urgenti lavori di 
ristrutturazione”, e il contestuale trasferimento 
coatto di 162 ospiti in un Cara a Caltanissetta. 
Forti di un percorso di autorganizzazione avvia-
to nei mesi precedenti, un gruppo di operatori e 
operatrici in sinergia con sindacati di base si mo-
bilita e prende parola in diversi momenti pubblici 
fino a esser ricevuti in Prefettura e in un Consiglio 
Comunale. A causa della forte mobilitazione e del 

ritori che ospitano richiedenti asilo, le cooperative 
che li hanno “gestiti” in questi anni, i loro amici 
e in primis loro stessi inizino a prepararsi: quello 
che è successo in forma scomposta e violenta a Bo-
logna potrebbe capitare presto, magari in “guanti 
bianchi”, in altre città e in altri comuni. Laddove 
gli enti gestori non si presenteranno ai nuovi ban-
di (come sta succedendo anche a Modena, Reggio 
Emilia, Ferrara e in altre città) potremo assistere a 
deportazioni come quella tentata a Bologna.
Ma a Bologna, a differenza di quanto avvenuto 
ad esempio a inizio anno a Castelnuovo di Porto, 
abbiamo intravisto anche una cooperazione inedi-
ta, molto veloce ed efficace, tra soggetti che normal-
mente faticano a dialogare tra loro – centri sociali, 
gruppi autoconvocati di operatori dell’accoglienza, 
ma anche coordinatori delle cooperative bolognesi, 
associazioni giuridiche, parrocchie, Caritas dio-
cesana e persone comuni – che hanno trovato il 
canale giusto per mettere alle corde istituzioni cit-
tadine e statali costringendole a trovare soluzioni 
alternative ragionevoli e dignitose per i circa 190 
ospiti del Mattei. Una forma di collaborazione che 
bisognerebbe iniziare a esplorare non solo in situa-
zioni di emergenza come quella di Bologna, ma 
anche nella gestione ordinaria dei flussi migratori 
che attraversano le nostre città.
Altro fattore interessante nella vicenda dell’Hub è 
stata la collaborazione tra le avvocatesse dell’As-
sociazione per gli studi giuridici sull’immigrazio-
ne (Asgi) e le varie anime del movimento sceso 
in strada in quei giorni a difesa delle persone che 
vivevano e lavoravano al Mattei. Abbiamo spesso 
sottolineato come in assenza di un quadro teorico 
e strumenti di lavoro pedagogici e sociali solidi noi 
operatori tendiamo a chiedere al sapere giuridico 
scorciatoie e soluzioni immediate ai conflitti e ai 
nodi che incontriamo nel nostro lavoro. Ma con-
flitti e nodi del sistema d’accoglienza non possono 
essere risolti solo per via giuridica. Hanno a che 
fare con l’organizzazione del lavoro sociale, con la 
relazione d’aiuto, con il lavoro educativo e di co-
munità. La vicenda del Mattei ci insegna anche 
questo: solo confrontandosi con questo ordine di 
problemi (e saperi) anche le proposte di tipo giuri-
dico avranno un maggior ancoraggio alla realtà e 
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metà pomeriggio fino a tarda sera la mobilitazio-
ne si sposta così a pochi passi da Piazza Maggiore, 
sotto le mura di Palazzo d’Accursio. I bagagli degli 
ex-ospiti del Mattei, formalmente rinunciatari al 
diritto all’accoglienza per aver rifiutato il trasferi-
mento, sono accatastati sotto la statua del Nettu-
no. Il timore espresso dai migranti è quello di non 
aver un posto dove dormire quella notte e dove 
abitare, per poter continuare così la procedura le-
gale, le prese in carico presso le strutture sanitarie 
e i percorsi di vita intrapresi sul territorio. Il pre-
sidio aumenta, sono centinaia le persone presenti 
in piazza. Continua intanto il lavoro di coloro che 
forniscono informazioni legali, che contattano le 
varie realtà che hanno offerto ospitalità, che salgo-
no in delegazione per parlare con i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale. Lo scopo, dichia-
rato dai e dalle partecipanti alla mobilitazione, non 
è certo quello di impedire la chiusura del Centro 
Mattei, modello di un’accoglienza tanto contrasta-
ta nel discorso pubblico dell’attuale governo quan-
to nei fatti perseguita, ma di garantire la continuità 
dell’accoglienza nel territorio e dei posti di lavoro, 
andando a esigere tali tutele da chi quel territorio 
lo amministra. 
Non ci è possibile ricostruire la catena decisionale 
della giornata. Quando l’ultima delegazione scen-
de dall’incontro con i rappresentanti del Comune, 
i migranti e il presidio accolgono con gioia quanto 
ottenuto, ovvero la ricollocazione in strutture Cas 
della regione dei migranti che non hanno accetta-
to il trasferimento.
Per comprendere quel che si è prodotto in quel 
giorno di fronte al cancello d’entrata dell’Hub oc-
corre fare un passo indietro. Chi scrive ha iniziato 
a lavorare nell’accoglienza nel 2014, approcciando 
un settore che si stava sviluppando e espandendo 
nel suo mandato, nelle sue contraddizioni, sape-
ri, pratiche di lavoro sociale, forme di controllo, 
forme di tutela, precarietà e stabilità del lavoro. 
L’espansione dell’accoglienza ha significato un au-
mento esponenziale delle persone assunte a vario 
titolo in questo settore: educatori e educatrici, in-
segnanti di lingua italiana per stranieri, addetti alla 
logistica, preparazione pasti, pulizie, e ancora altro.
Già dal 2015 si registrano alcuni primi, embriona-

consenso crescente in città, il Prefetto comunica 
nella serata di lunedì che lo sgombero sarebbe 
avvenuto il giorno seguente, martedì 11 giugno. 
Nella mobilitazione c’è la volontà chiara non di 
difendere il Mattei in quanto tale ma di impedire 
il trasferimento coatto di persone che hanno av-
viato percorsi di integrazione sul territorio e, insie-
me, di impedire il licenziamento di 52 lavoratrici 
e lavoratori. 
Alle ore 8 di martedì 11 giugno prende forma il 
presidio di fronte al cancello del Mattei. Sono 
presenti i sindacati Adl Cobas e Usb, la Cgil, un 
gran numero di operatori e operatrici, solidali e 
camionette della celere. Nel corso delle ore si ag-
giungeranno giornalisti, avvocate dell’Asgi, sin-
daci e cittadine. Nell’incertezza riguardo gli orari 
di arrivo degli autobus per trasferire le persone a 
Caltanissetta e del più o meno impiego della forza 
pubblica, il presidio inizia a lavorare, individuan-
do man mano le esigenze e i passi da seguire. Già 
durante la notte e i giorni precedenti alcuni ospiti 
si sono allontanati autonomamente. Dalle pri-
me ore della mattina di martedì alcuni ospiti del 
Centro iniziano a uscire, alcuni entrano in con-
tatto con il presidio. Operatori e operatrici legali 
e dell’accoglienza, solidali, sindacalisti, avvocate 
incontrano i migranti e forniscono informazioni, 
soprattutto per chi a Caltanissetta ha scelto di non 
andare. Il confine dato dalle mura della struttura 
inizia a essere labile. Il cancello del Mattei diventa 
incanalatore di un flusso di informazioni, persone, 
zaini, tra un dentro che va scomparendo e un fuori 
tutto da costruire, tra le operatrici e gli operatori 
sociali che operano tra le mura dell’Hub e quelli 
e quelle in strada, tra le comunicazioni emanate 
dal Ministero dell’Interno e il discorso pubblico 
che si va costruendo al microfono del presidio. Nel 
pomeriggio, insieme a una sessantina di migranti 
che non hanno accettato il trasferimento, il presi-
dio diventa marcia e si dirige verso il centro città.
Al centro della gestione logistica dell’accoglienza 
in regione, l’Hub Mattei ha sede nella periferia di 
Bologna. La marcia ripercorre la distanza instau-
rata negli anni precedenti da una gestione che ha 
a collocato le strutture, soprattutto quelle con alto 
numero di ospiti, lontano dai centri cittadini. Da 
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utilizzati ci dicono molto di più del mero conte-
nuto denigratorio. Ci parlano sicuramente di una 
concezione del lavoro sociale che concepisce le 
persone che vi lavorano esclusivamente in termi-
ni volontaristici, una concezione che è l’altro lato 
della medaglia della destrutturazione del welfare a 
cui si è assistito nei decenni passati e che ancora 
continua.
Uno dei dati più importanti dell’espansione repen-
tina del sistema d’accoglienza a partire dal 2014 è 
l’accesso a un reddito e a una qualche stabilità con-
trattuale da parte di una generazione che fino ad 
allora raramente era riuscita a entrare nel mercato 
del lavoro. Un dato che diventa ancora più signi-
ficativo se si considera la formazione umanistica 
di molti e molte lavoratrici. Oltre alla formazione, 
un elemento che spesso ritorna nelle biografie del-
le operatrici e operatori è l’attivismo per e con i 
migranti nel mondo del volontariato, associativo 
e militante. Cosa, l’operatrice e l’operatore sociale, 
ha creduto di trovare nel mondo dell’accoglienza, 
al di là del reddito? Quali personali inclinazioni e 
formazioni vi hanno trovato possibilità di espres-
sione e quali contrasti e frustrazioni si sono crea-
te? Sono domande che crediamo importanti per 
tentar di comprendere le motivazioni che hanno 
tenuto in piedi il sistema dell’accoglienza fino a 
ora, a partire dal lavoro vivo. Quello che è certo 
è che chi ha vissuto e operato in questi anni ha 
affrontato il nodo della intrinseca ambiguità del 
proprio ruolo. Una ambiguità, una zona grigia, 
generata dal contrasto tra mandato istituzionale, 
punto estremo della filiera delle politiche delle mi-
grazioni, e l’essere allo stesso tempo portatore di 
istanze solidali e a volte militanti, tra la funzione di 
controllo e quella di cura, tra l’operare per la tutela 
degli e delle accolte e la mancanza di sindacalizza-
zione e auto-coscienza in quanto lavoratrici e lavo-
ratori. Tutto ciò, pensiamo, ha caratterizzato uno 
stare sulla soglia di chi ha operato e opera all’inter-
no del sistema di accoglienza e ha trovato espres-
sione nel corso dell’11 giugno. Riteniamo che nulla 
di queste ambiguità, contrasti e contraddizioni si 
sia risolto in quella giornata, e che, anzi, è stato un 
momento di accelerazione e intensificazione delle 
tensioni insite nel nostro lavoro, che ha mostrato 

li tentativi di autorganizzazione di alcuni e alcu-
ne operatrici sociali. Ma è con l’emanazione del 
decreto 113/2017 Minniti-Orlando che in molte 
città italiane si creano gruppi di lavoratori e lavo-
ratrici che si oppongono al decreto legge (Geno-
va, Milano, Brianza, Trento). A Bologna nasce un 
movimento che si da il nome di Alab (assemblea 
dei lavoratori e delle lavoratrici dell’accoglienza di 
Bologna).
L’effetto lungo dell’operato del governo Minniti si 
fa sentire: le persone restano confinate e muoio-
no nelle inumane prigione libiche: ad arrivare nel 
2018 sono 26mila persone a fronte delle 180mila 
arrivate nel 2016. A ciò si aggiunge l’approvazio-
ne del “Decreto sicurezza e immigrazione” a firma 
Salvini dell’ottobre 2018, che prevede, tra l’altro, 
un nuovo capitolato di appalto per i centri Cas, 
che riduce all’osso i servizi dell’accoglienza. L’in-
tento dichiarato è quello di creare grandi centri, 
sostenibili solo attraverso un’economia di scala. 
Inoltre, lo Spar cambia sostanza e forma: diven-
ta Siproimi, riservato ormai solo a chi è già tito-
lare di una protezione internazionale e ai minori 
stranieri non accompagnati, e non più a tutta la 
categoria giuridica dei richiedenti asilo, con una 
conseguente riduzione delle persone accolte e dei 
posti di lavoro.
Con l’effetto incrociato dovuto al “Decreto digni-
tà”, a partire da gennaio 2019 si registrano i primi 
mancati rinnovi dei contratti di lavoro in scaden-
za, così come nei mesi seguenti. Alcuni sindacati 
di base (Usb e Adl Cobas) iniziano a essere inter-
pellati già da ottobre 2018 mentre la Cgil arriverà 
solo a febbraio 2019, quando gli effetti delle leggi 
sono ormai realtà. Iniziano inoltre assemblee in-
formali tra lavoratori e lavoratrici. Alcune coope-
rative, sotto la pressione delle organizzazioni sin-
dacali, sono chiamate a dar conto delle situazioni 
occupazionali e le prospettive di lavoro: la crisi del 
sistema d’accoglienza è ormai un dato e con essa 
anche quella occupazionale. 
La figura dell’operatrice e operatore dell’acco-
glienza ritorna spesso nei discorsi del Ministro 
dell’Interno. Una figura attaccata e messa insieme 
nel calderone dei “così detti operatori umanita-
ri”, “buonisti a pagamento”, e così via. I termini 
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una chiara e odiosa situazione di ricatto, il privato 
sociale si ritrova ancora una volta a fare i conti con 
le proprie criticità, pronte a esplodere non appena 
si manifesta una crisi. Se da un lato l’accettazione 
delle proroghe significherebbe continuare a svol-
gere il servizio per un tempo indefinito a condi-
zioni peggiorative, compresa la diminuzione delle 
tutele e i servizi per gli e le accolte, rinunciare alla 
proroga significherebbe l’interruzione di colpo di 
centinaia di contratti di lavoro e il trasferimento 
coatto di altrettanti accolti e accolte, persone che, 
dato l’alto numero di dinieghi della Commissione 
territoriale degli scorsi anni, si trovano per la mag-
gioranza nella fase giudiziale della richiesta asilo, 
che vivono, studiano, lavorano nei territori della 
provincia da anni. In mezzo ci sono le operatrici e 
gli operatori dell’accoglienza, al bivio tra continua-
re a lavorare in condizioni sempre più degradanti 
in termini di reddito, mansioni, tutele, o perdere 
il lavoro.
Se qualcosa abbiamo appreso nella giornata del 11 
giungo è che è possibile produrre una variabile im-
prevista nella gestione dell’accoglienza. La mobili-
tazione delle operatrici e degli operatori, insieme ai 
sindacati di base, Asgi e solidali, ha saputo inserirsi 
tra i due attori in gioco, Prefettura e enti gestori, 
andando a rivendicare reddito, lavoro, casa e tutele 
per tutte e tutti coloro che erano in quelle strade e 
in quella piazza. Soprattutto, ha costretto le istitu-
zioni, altrimenti consensualmente escluse da una 
crisi riguardante le condizioni di vita e lavoro di 
centinaia di persone, a farsi carico del loro ruolo e 
responsabilità politica. 
Questo crediamo sarà il ruolo delle operatrici e 
operatori e di coloro che hanno partecipato alla 
mobilitazione nell’attuale crisi del sistema d’acco-
glienza, di cui non sappiamo cosa sarà tra pochi 
mesi, poche settimane, pochi giorni. Occorrerà 
tener stretto il ricordo della gioia vissuta e con-
divisa sotto la statua del Nettuno alla notizia del 
ricollocamento dei migranti: un sentimento che 
ha unito tutti e tutte e servirà a portare avanti le 
nostre battaglie. 

quella soglia, soggettiva e materiale, come luogo di 
agire politico, immediatamente produttivo. 
Il “caso Mattei” ha dunque reso evidente, innan-
zitutto a noi stessi, la potenzialità del nostro ruolo 
contro chi vuole intenzionalmente distruggerlo. 
Attaccare i e le migranti e chi lavora con loro è 
un gesto unico, e mira a frammentare il tessuto 
sociale, in primis quello povero o impoverito. 
L’autorganizzazione dei lavoratori e lavoratrici, 
che hanno saputo mettere assieme anche pezzi 
di sindacalismo tra loro distanti, testimonia che 
quelle competenze e saperi accumulati in anni 
di lavoro sociale sono stati tradotti immediata-
mente in lavoro politico. È stata aperta una strada 
politicamente praticabile e auspicabile, che supe-
ra il mero antirazzismo, certo necessario ma non 
sufficiente. La giornata del 11 giugno ha mostrato 
come una mobilitazione partita e portata avanti 
dagli operatori e operatrici sociali non sia confina-
bile, nella sua portata e nel suo potenziale, a una 
battaglia corporativa. Al contrario, quanto fatto ha 
rivelato ancora una volta, e ancora di più, che i 
percorsi politici portati avanti in quanto soggetti 
che subiscono immediatamente sulla propria vita 
decisioni, azioni e politiche, riescono a mettere in 
campo una resistenza efficace, vissuta insieme ad 
altre realtà e soggetti solidali.
Scriviamo al finire del mese di giugno. In questa 
data nel territorio di Bologna scadono le proro-
ghe dei bandi dei Centri di accoglienza straordi-
naria, per la maggioranza appartamenti sparsi nel 
territorio provinciale. Pochi giorni fa altri bandi 
sono stati emessi, che riducono drasticamente le 
tutele degli e delle accolte e la possibilità di lavo-
ro e reddito per le operatrici e operatori. In attesa 
delle nuove assegnazioni, la prefettura di Bologna 
ha comunicato che l’accoglienza dei Cas andrà 
avanti solo se gli enti gestori accetteranno una pro-
roga che prevede ingenti tagli rispetto al budget 
dei precedenti bandi. La non accettazione di tali 
condizioni significherebbe il trasferimento degli 
accolti in altri centri del territorio nazionale. Il rife-
rimento è sempre alla struttura di Pian del Lago, a 
Caltanissetta, un centro, parte Cara e parte Cpr, a 
rischio chiusura per assenza di ospiti e conosciuto 
per le sue importanti problematicità. Incastrato in 
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BALLATE PER UOMINI E BESTIE

DI VINICIO CAPOSSELA

I testi che seguono sono tratti da Ballate per uomini e bestie, l’ultimo disco di Vinicio Capossela, prodot-
to da La Cupa e distribuito da Warner Music, per gentile concessione dell’autore.  (Gli asini).

La peste
È arrivata prima che cadessero nazioni
Corre nella rete è sangue è orgia è fornicazione
Individualista e collettiva
Infetta di rabbia e di saliva
Attacca dentro il discernimento
Abbassati sullo schermo
Nella rivolta inerte fake news (fake news)
La peste
La peste
Non la si vuol vedere la peste, la peste
Non sapere
La peste, la peste
Meglio il simulacro
Il capro, il capro
Il nemico sempre c’è un untore
Che venga da fuori che faccia mal odore
Scorrono a cadaveri parole nel respiro della rete
A mucchi interi, a popolazioni, a decapitazioni
Trovati un nemico per sentirti unito, unito 
nella peste
La meravigliosa peste virale
Che tutti ci fa liberi
Che tutti ci fa uguali
Ora che tutto è produzione
E neanche a casa sei padrone
Precarizzato, gentrificato, hipsterizzato
Che venga la peste e liberi il divieto
Che venga la la peste, arda nella sete
Disconnessi al mondo connessi nella rete
Let’s tweet again
Let’s tweet again

Let’s tweet again
La meravigliosa peste
Che libera barbarie all’aria
Che libera il tremendo dentro
Dentro ognuno ad uno ad uno
La peste virale che libera e fa uguali
Che libera e fa uguali
La pesta che ti colga
La pesta che ti colga
Money’s calling
Rolling, scrolling
Ti prendi l’influencer
Is calling nella peste
La meravigliosa peste
Che libera il bubbone
Tutti in polluzione
Vengo sullo schermo schizza e rolla
Porno revenge everybody’s strange
Trojan #foodporn
Pubblico e ricatto la festa del monatto
E stai facendo il video brava, brava
Ti taggo e ti sputtano
(La peste)
Fino a che ti ammazzi
Selfie servi
Selfie servi
La peste è nella vita commenta e condividi
Eins zwei like
Eins zwei like
Non risparmia Papi e reggenti
Sovrani e presidenti
La governance mondiale
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Il popolo brutale
Eins zwei like
Eins zwei like
Let’s tweet again
Let’s tweet again
Let’s tweet again
Poi la mesta immobile col telefono mobile
Con lo schermo in mano ti banno a sangue
Ti oscuro e ti sputtano
La peste, la peste
Gli italiani primi
La peste, la peste
I mussulmani
La peste, la peste
I nuovi crociati, un altro medioevo
Il vecchio fascio nero
La pesta che ti colga
Liberati nella peste
Avvinghiati nella peste
Let’s tweet again
Let’s tweet again
Liberati nella peste
Ammorbati nella peste
La peste, la peste
Che festa la peste
Che festa nella peste
Otramos, otramos, otramos
Non guardiamo il sole
Mettimi nel tuo fuoco nobile
Non parliamo insieme
Mettimi nel tuo fermo immagine

Il povero Cristo
Il povero Cristo 
È sceso dalla croce 
Per prima cosa ha appreso 
La condizione atroce 
Amar la vita e vivere 
Ed essere felice 
Amar la vita e vivere 
Sapendo di morire 
Ma invece di un fratello 
Vedere nel suo simile il primo da affogare 
Se appena è un po’ più debole
Il povero Cristo 
Ha visto com’è l’uomo 

Che il povero Cristo 
Mangia verze e patate 
E intanto chi gli è sopra 
Si gode oro e alloro 
E ammucchia per sé solo 
Ricchezze smisurate 
Ma appena gliele ha tolte 
Non divide in uguaglianza 
Ma del padrone apprende 
Il pensiero e l’arroganza
E intanto nel mondo una guerra è signora

[della Terra
Il povero Cristo 
È sceso dalla croce 
Si è messo sulla strada 
E va ascoltando voci 
C’è chi lo tira a destra 
Chi lo spoglia a sinistra 
Tutti lo voglion primo 
Nella loro lista
Ma piuttosto che da vivo 
A dare il buon ufficio 
È meglio averlo zitto 
E morto in sacrificio
E intanto nel mondo una guerra è signora

[della Terra
E intanto nel mondo una guerra è signora

[della Terra
Il povero Cristo 
È sceso dalla croce 
E Cristo come era 
Ha incontrato l’uomo 
Aveva un paio di baffi 
E un coltello da affilare 
Lo sguardo torvo non 
Smetteva di sfidare 
E gli ha detto “Cristo, spostati e lasciami passare 
Non voglio sentir prediche, ho già molto

[da fare”
E intanto nel mondo una guerra è signora

[della Terra
Il povero Cristo 
È sceso dalla croce 
E ha visto che per l’uomo
Non può esserci unità
Non una cosa sola
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e tutto intorno pareva volgare
e correva…
Cercando un angolo d’erba
tra macchine e moto
il campetto del calcetto
il giardinetto delle villette
l’asfalto del manto stradale.
E correva, correva…
e tutt’intorno pareva orrendo e tremendo
il Suv, la Porsche, il Cheyenne
gli uomini tutti, piccoli e brutti
corrergli dietro, gli zoccoli sulle automobili…
Presto, presto! fategli un recinto!
Presto, presto! panico in città!
si chiami la polizia, per portarla via!
sempre questi stranieri senza permesso
e nemmeno la giraffa ce l’ha il permesso

[di circolar.
Correva, correva
cercando un angolo di natura e di pace

[e non c’era
una giraffa è scappata
calpestando le strisce zebrate
i passanti impauriti
Fermi fermatela! Fermi abbattetela!
Arriva un poliziotto senza camice arriva

[e carica!
E correva, correva
verso la libertà
correva, correva…
dov’è un mio simile? dov’è un apolide?
un rinoceronte, un ippopotamo, uno stagno,

[un’oasi
un pezzo di terra qualsiasi…
Nel parcheggio dietro alla Coop,
nel parcheggio dietro alla Coop…
una siringa di Valium o qualcosa

[per farla addormentare
ma lei non si volle risvegliare…
Diciotto mesi abbattuta
da un proiettile di narcotico
il suo lungo collo vacillò
lentamente, lentamente
come un salice piangente
come una betulla quando vacilla
verso il sole e cade a terra.

Cattiva oppure buona
Ma a pezzi frantumati
Com’è stato creato
Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino
Perché c’ha dentro il cuore piu’ stanze

[di un casino
E intanto nel mondo una guerra è signora

[della Terra
E intanto nel mondo una guerra è signora

[della Terra
Il povero Cristo 
È tornato sulla croce
Con il dono che
A tutti qui ha portato
La buona novella dove per scritto e messo
Ama il prossimo tuo come fosse te stesso 
Ma troppo era difficile forse anche

[oltre l’umano
Così si è ritirato, all’uomo ha rinunciato
Una veste di silenzio si è cucito addosso
Il povero Cristo tace, grida all’uomo

[a più non posso

La giraffa di Imola
La vide prima il fachiro e poi il facchino
il nano del circo scappare
fuori dal recinto dello chapiteau…
La vide il vigile e restò di stucco
a vederla galoppare sospesa
come a rallentatore…
Ma fuori non c’era savana
solo marciapiedi
e ferro e cemento e macchine ferme.
Non alberi frondosi, né pianure
né incontaminate fonti.
Né madre Natura o madre Terra
che in grembo la generò.
Cucciolo senza madre, perso qui nell’Europa 

[del circo occidentale…
La vide la donna del terzo piano
mentre stendeva i panni,
vide la testa di una giraffa
brucargli i gerani.
Elegante e impaurita che…
Correva, correva
correva, correva
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specie di troubadour, di trovatore che si aggira per 
la Francia – il film è stato girato nel 1970, con echi 
forti del ’68 – cercando di portare una novella di 
novità, di solidarietà, in qualche modo di rivo-
luzione, di cambiamento positivo. Cercando in-
somma, da dentro il Medioevo, di favorire, di an-
nunciare l’avvento di un Rinascimento. (Ricordo 
anche un romanzo di poco prima del ’68 di una 
scrittrice francese molto anarchica, Christiane Ro-
chefort, Una rosa per Morrison, dove era un can-
tautore alla Bob Dylan e che si chiamava guarda 
caso Morrison a girare il mondo annunciando una 
incombente rivoluzione.) Su cose come questa ave-
va riflettuto molto, per esempio, Simone Weil, che 
nel dopoguerra, dopo il ’45, diceva: il nostro scopo 
non è star dietro a quel che succede nella politica 
di oggi, ma è quello di preparare il futuro. Dopo 
una guerra mondiale che aveva fatto 60 milioni 
di morti il nostro compito è di preparare un tempo 
nuovo, di occuparci del presente solo fino a un certo 
punto, e soprattutto di preparare un altro tempo, 
un tempo davvero nuovo. Su questo oggi ho i miei 
dubbi. Allora era legittimo, dopo il Medioevo degli 
anni di due guerre mondiali, pensare a un mondo 
nuovo, a un nuovo Rinascimento. Oggi i tempi 
sono molto diversi e ci è impossibile nutrire que-
ste speranze sul futuro. Si deve lavorare molto in 
rapporto all’oggi, perché è diventato molto dubbio 
che possa esserci un futuro! Il potere, il capitale, le 
banche, i ricchi lavorano in funzione del presente 
e se ne fottono del futuro, dell’ecologia, della natu-
ra, dell’acqua, della solidarietà, degli spostamenti 
di popolazione, delle migrazioni di massa, delle 
guerre. Badano solo ai loro interessi e hanno in-
ventato i meccanismi per condizionarci, per farci 
fare quel che a loro interessa. Anche la cultura. La 
cultura, la cosiddetta “comunicazione”, oggi serve 
a tener buoni, a rassicurare; non deve inquietare, 
non deve renderci intelligenti e attivi, non deve 
svegliarci. La cultura non serve oggi ad aiutarci 
a pensare, ma a non pensare. Vinicio si muove in 
tutt’altra direzione, ed è uno dei pochi a farlo, in 
un’Italia tuttavia piena di sapienti, di guru, di 
profeti… Basato sulla merce, questo sistema riesce 
a far merce di tutto. Riesce a far merce anche dei 
disastri, dell’apocalisse. Si comincia a parlare di 

Questo incontro si è svolto a Lecce, il 23 giugno 
scorso, all’interno del Teatro dei luoghi Fest & 
Fineterra del gruppo salentino Cantieri Teatrali 
Koreja. Ringraziamo per l’aiuto ricevuto Benedetta 
Cappon, Giulia Falzea e Salvatore Tramacere. 
 
Ballate per uomini e bestie, il nuovo cd di Vi-
nicio Capossela (e del suo gruppo di fedeli e am-
mirevoli collaboratori) a me pare un avvenimento 
importante non soltanto per la nostra musica, ma 
per il quadro della cultura italiana di questi anni. 
È un disco inquietante, e noi abbiamo bisogno 
di artisti che ci inquietino, non di artisti che ci 
rassicurino. Di gente che ci rassicura ce n’è anche 
troppa: politici, scrittori, professori universitari, 
presentatori televisivi… nel casino dell’Italia di 
oggi, un paese sempre meno simpatico, con un po-
polo sempre meno simpatico… Una delle qualità 
di questo disco mi sembra l’impazienza. L’elogio 
più bello che si può fare a Vinicio Capossela è di 
essere un inquietatore, non un rassicuratore, è di 
essere un impaziente. L’impazienza, se rileggete il 
Vangelo, è una virtù straordinaria, Gesù è un im-
paziente assoluto, è uno che vuole cambiare le cose, 
vuole che la Terra diventi il regno di Dio e sfida la 
realtà, in nome di una realtà nuova, di una realtà 
di giustizia, di solidarietà tra gli uomini e tra gli 
uomini e la natura. Le ballate di Vinicio parlano 
non a caso di uomini e bestie.
Questo disco ha un taglio se vogliamo di tipo me-
dievale. A me ha fatto pensare a un vecchio film di 
Ingmar Bergman che qualcuno di voi certamente 
ricorda, Il settimo sigillo. Ma c’è anche un altro 
film a cui ho pensato, un film minore di John Hu-
ston, Di pari passo con l’amore e la morte. È 
un film ambientato nel Medioevo e parla di una 

SENTIRE (E CANTARE)
QUESTO TEMPO

DI VINICIO CAPOSSELA

INCONTRO CON GOFFREDO FOFI
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disce dei giovani avventurosi in giro per le nuove 
nazioni a studiare questi altri abitanti della terra, 
la loro storia, la loro cultura, la loro religione, il 
loro modo di vivere, il loro modo di governare o di 
governarsi. È un po’ un’epoca di questo genere che 
noi stiamo vivendo ora, forse con un unico aspetto 
positivo che potrebbe essere quello della globalizza-
zione, e a cui dovremmo apportare, proprio noi, 
noi che sappiamo leggere e scrivere e abbiamo gli 
strumenti per studiare e per capire, un uso della 
comunicazione non fatta per addormentarci, ma 
per svegliarci e svegliare. È dentro questo quadro 
che il disco di Vinicio mi sembra si collochi. 
Non esito a dire che nella cultura italiana di oggi 
l’arte di Vinicio è una grande eccezione. Questo 
disco è anche un grande libro di poesia. Non parlo 
solo di musica. Ovviamente il suo linguaggio è di 
parole e musica, come in fondo è sempre stato nel-
la storia della musica. Le prime poesie di Omero 
erano melopee, voce e musica, venivano cantate, 
non erano solo lettura e scansione di versi. Vinicio 
ha la particolarità di fare musica e poesia come 
di rado oggi succede. Fa poesia musicandola, una 
poesia in cui è molto difficile distinguere qual è la 
parte della musica e qual è la parte della poesia. 
Forse questo ce lo potrà dire lui, se viene prima il 
verso o viene prima un’idea musicale, un suono 
o un motivo, qualcosa da cui poi nascono i versi. 
Sia libro o disco si tratta dell’opera di un poeta che 
ci è necessario. L’elogio maggiore che si può fare a 
questo disco è che si tratta di un disco necessario, 
di musica necessaria, di poesia necessaria; è che si 
tratta di un’arte per il nostro tempo. Che ci parla 
di oggi, delle inquietudini profonde dell’oggi, par-
tendo proprio da quell’impazienza di cui dicevo.
Ci sono molti tra di noi che non hanno mai impa-
rato l’arte della pazienza e dell’attesa, che hanno 
sempre cercato di spingere, anche sbagliando, le 
cose in avanti, non di attendere, ma di agire per 
cambiare. Questa poesia, questo libro, questo disco 
entrano in questa dimensione. La frase forse più 
significativa in questi testi è “lasciare il reale ed 
entrare nel vero”. Che differenza c’è tra il reale e il 
vero? Il reale è la nostra vita di tutti i giorni. Il vero 
è quello che c’è dentro e dietro, che sta nell’intimo 
e nella ragione delle cose, nell’intimo della storia, 

catastrofi? E allora ecco l’università e i giornalisti 
che si aggiornano, ed escono centinaia di libri sulle 
catastrofi. 
Il disco di Vinicio va in un’altra direzione. È in-
quietante. È provocatorio. Non vuole consolarci. 
Suscita dei dubbi e per di più cerca anche qualche 
risposta, partendo anche da lontano. Perché parla-
vo di Medioevo? Perché citavo Il settimo sigillo? 
Perché è del Medioevo odierno che Vinicio ci par-
la. Perché “l’anno Mille” sta diventando un’ipotesi 
molto reale, e i nostri tempi possono essere anche gli 
ultimi o i penultimi. La crisi ecologica, le guerre, 
le industrie belliche, il potere, la comunicazione. 
Il mondo non è nelle mani di persone che hanno 
delle idealità oltre quella del dominio e del loro 
star bene, che agiscono alla giornata arraffando 
tutto quello che possono e vivendo, loro, meglio che 
possono. 
Dicevo che c’è una sorta di impazienza in que-
sto disco, una sorta di irritazione nei confronti 
della realtà, una voglia di rimettere in discussio-
ne le basi stesse della realtà in cui ci troviamo e 
di confrontarsi di petto con il Medioevo attuale. 
Negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso c’è 
stata, in parte senza che ce ne rendessimo subito 
conto, un’immensa mutazione, siamo entrati in 
un nuovo evo dopo quello moderno, con la finan-
ziarizzazione dell’economia, la globalizzazione, 
le grandi migrazioni e con l’importanza enorme 
assunta dalla comunicazione, di una cultura che 
addormenta le coscienze, invece che svegliarle. Si 
governa, oggi, anche con la comunicazione.
In questo, il paragone che viene da fare è quello, 
da una parte, con il Medioevo, ma forse anche, 
da un’altra parte, con il Seicento. La novità – se 
vogliamo – positiva di questa nostra epoca sta nel 
fatto che il mondo è diventato uno, che non ci sono 
più tanti mondi. Nel Cinquecento Cristoforo Co-
lombo scoprì che c’erano altri mondi oltre l’Europa. 
All’improvviso si scoprì che c’era l’Asia, che c’erano 
le Americhe, si scoprì un mondo enorme, molto 
più grande di quello sino allora conosciuto, e che 
aveva culture antiche e una storia straordinaria. 
Chi si mette in gioco per raccontare questo mondo 
è, più di ogni altro, Ignazio di Loyola, sono i gesu-
iti. Ignazio si inventa un ordine religioso che spe-
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so”. Un invito totalmente disatteso, ché la Storia è 
una storia di sopraffazione dell’uomo sull’uomo, 
dell’uomo sul suo prossimo. Oggi come ieri e come 
sempre. La Storia è “uno scandalo che dura da die-
cimila anni”, scrisse la Morante.
La terza canzone si chiama La peste, e su questo 
vorrei sentire cosa ha da dire Vinicio, ricordando 
che nella letteratura del Novecento (anni Quaran-
ta-Sessanta) c’erano in Francia due grandissimi 
artisti e pensatori, tra i maggiori del secolo, Albert 
Camus e Antonin Artaud. Camus, ha scritto il ro-
manzo La peste per raccontare come un disastro 
collettivo possa ridare all’uomo la spinta a reagire, 
possa ridar vita alla solidarietà tra gli umani di 
fronte a un disastro che riguarda tutti, che non 
si sa da dove viene ma che colpisce tutti. Artaud 
parla della peste in un suo testo molto diverso, che è 
quasi un elogio della peste. La peste è il contagio, è 
un’epidemia che non porta alla morte ma in qual-
che modo alla vita, che porta alla comprensione 
del reale e all’intervento nella realtà. Il teatro della 
crudeltà non vuol dire far vedere gente che tortura 
in scena, vuol dire andare a fondo nelle cose, vuol 
dire usare il massimo di lucidità nel racconto della 
condizione umana e dei suoi problemi.
Questo è il quadro da cui parte Vinicio, molto di-
verso da quello dei dischi precedenti. I dischi pre-
cedenti erano grandiosi, perché c’era il recupero di 
grandi tradizioni popolari di musica di tutti i tipi 
– compreso quello pugliese attraverso il nostro ami-
co Matteo Salvatore, e attraverso tanti altri model-
li, tanti altri esempi. C’era una vitalità, una forza 
nella musica di Vinicio che era ancora una forza 
irruente e positiva, propositiva, di recupero di una 
tradizione per mantenerla in vita, per ridarle nuo-
va vita. Una musica di strabordante vitalità. Qui 
c’è una cesura, si entra in un momento molto più, 
lo ripeto, inquietante, e anche più intimo, più do-
loroso, più spaventato… C’è la divina impazien-
za, ma rispetto a un mondo infinitamente meno 
vitale e propositivo di quanto ci potesse sembrare 
fino a poco tempo fa.
Il suo modo di parlare al prossimo è cambiato. Pri-
ma si trattava di comunicare vitalità, perfino un 
certo entusiasmo, mentre adesso si tratta di comu-
nicare inquietudine, di aiutarci a ragionare sulla 

nell’intimo di quel che viviamo. È questo “entrare 
nel vero” che Vinicio ha cercato di fare. Lasciare il 
reale ed entrare nel vero. Lasciare il quotidiano e 
andare oltre il quotidiano, andare all’essenza e ca-
pire quali sono le cose veramente importanti sulle 
quali ragionare. 
Per questo non esito a dire che la sua è un’arte per 
il nostro tempo, in un tempo in cui arti che si pos-
sano dire davvero del e per il nostro tempo sono 
molto rare. Le opere che parlano veramente dei 
bisogni di fondo del nostro tempo non sono tante. 
Questo disco lo è. Esprime un’urgenza, quella che 
i veri rivoluzionari e i grandi religiosi, i grandi 
rivoluzionari sia politici che religiosi chiamavano 
“divina impazienza”. L’urgenza di intervenire, di 
cercare di cambiare il mondo ridandogli un senso 
nel momento in cui tutto cospira a toglierlo. Po-
tremmo analizzare in questa chiave testo per testo, 
perché queste ballate tracciano un percorso, una 
strada. C’è una logica nel passaggio da un testo a 
un altro. Si comincia, non a caso, con Uro, che ci 
porta nella grotta di Lascaux, là dove gli uomini 
primitivi inventano l’arte. L’arte nasce lì, nella 
grotta di Lascaux, col disegno del grande anima-
le che ha un uomo piccolissimo vicino. Comincia 
l’arte, comincia da lì anche la storia, e comincia 
la riflessione sul posto dell’uomo nella natura, il 
confronto dell’uomo con la natura, della cultura 
con la natura. Ricordate l’inizio di 2001: Odissea 
nello spazio di Stanley Kubrick, con la musica di 
Richard Strauss? L’inizio: c’è questo monolite che 
arriva non si sa da dove, che compare improv-
visamente più volte nel film… Si intitola L’al-
ba dell’umanità la prima parte del film. Questo 
monolite spinge gli uomini a cercare di superarsi, 
di capire. Da dove viene? che cosa rappresenta? È 
una sfida a capire e ad andare avanti. Comincia 
l’alba dell’umanità. Però Kubrick fa il suo film in 
un’epoca in cui ancora di speranze sul futuro del 
mondo ce n’erano tante! 
Subito dopo, da Lascaux e dall’alba dell’umanità 
si passa al Vangelo, a Gesù. La seconda canzone si 
chiama Il povero Cristo, parla di un Cristo che 
fallisce nel progetto di aiutare gli uomini a sal-
varsi considerando il suo primo e fondamentale 
insegnamento, “ama il prossimo tuo come te stes-
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mano si passa da questo bios, da questa piccola 
porzione di vita che conosciamo più da vicino 
e che è quella che ci riguarda, a una biografia, a 
una “zoegrafia” un po’ più generale dell’uomo, 
rispetto ai suoi tempi e non solo ai suoi tempi. 
In questo è sempre utile il mito, il racconto del 
mondo come ci perviene dai libri, ma anche 
dalla sapienza popolare. Io ho trascorso gli ulti-
mi anni, forse un po’ troppo a lungo, andando 
a studiare non soltanto sui libri, ma anche su 
queste straordinarie enciclopedie viventi che 
sono spesso gli anziani, in quelle lingue che an-
cora restano attaccate ai denti, lingue che hanno 
molte più coloriture dell’italiano.
Sono stato a lungo in una terra di cui potevo 
comprendere il dialetto, la terra di mio padre, 
l’Alta Irpinia. Lì avevo preso una casa molto 
piccola, in un centro storico abbastanza in ab-
bandono. Mi piaceva molto tornarci soprattut-
to d’inverno, perché non c’era quasi nessuno e 
quei pochi che c’erano costituivano, con il loro 
racconto, un quadro, un canto generale di tutta 
una comunità che non esisteva più se non nel 
racconto. Questa è stata un po’ l’origine delle 
Canzoni della Cupa, a cui faceva riferimento 
Goffredo. Più avanti, dal 2011 in poi, a ogni 
inizio d’anno mi ci sono ugualmente rifugiato, 
però, più che ascoltando persone, stavolta più 
che altro leggendo, studiando e praticando un 
po’ di musica per il piacere di nutrirsi di qual-
cosa di buono.
Questo buono veniva dall’interesse per la for-
ma della ballata, partendo dai trovatori. Era 
quasi un modo di evadere dai tempi, dalla dit-
tatura dell’attualità, che è una dittatura molto 
astringente, che sottopone continuamente a 
sollecitazioni e che lascia raramente il tempo 
di rapportare l’istantaneo, vedendolo cambiare 
nell’avvicendarsi delle situazioni, a un quadro 
un po’ più generale, che ci comprenda come es-
seri umani in una storia più ampia che è quella 
dell’uomo. 
C’è un punto in cui collimano, queste due sto-
rie, ed è sempre la saggezza popolare. I vecchi 
contadini del paese ricorrevano, quando sui 
muri comparivano gli annunci di nuovi morti, 

storia, sulla natura, sul visibile e sull’invisibile, su 
cosa vuol dire lasciare il reale ed entrare nel vero, 
su cosa vuol dire ritornare al vero. È un salto che 
a me pare enorme, ma che, ripeto, ha prodotto 
probabilmente il miglior lavoro di poesia di questi 
ultimi anni in Italia. 
Comincerei da questo: cosa è cambiato, Vinicio, 
rispetto alla vitalità delle operazioni preceden-
ti, nell’inquietudine e nelle interrogazioni di 
quest’ultima raccolta? 
Naturalmente, oltre al piacere di tornare nella 
mia regione d’adozione, perché sono concitta-
dino onorario di Patù nel Capo, e di conoscere 
finalmente Koreja, il mio principale scopo di 
questo viaggio era di ascoltare Goffredo Fofi 
rivelare a me stesso cosa avessi tentato di fare! 
Uno scrive ed è così impegnato in questo sfor-
zo che non sa bene cosa ha scritto e nemmeno, 
forse, perché e, soprattutto, dove arriverà. C’è 
bisogno veramente, e questo è il grande compi-
to dei veri intellettuali, di spiegarci di nuovo il 
mondo. Noi siamo così arrabattati nella nostra 
continua lotta quotidiana da non comprende-
re il disegno più generale dei nostri tempi, se 
ce n’è uno. A questo servono gli intellettuali, a 
studiare e a rivelare a noi stessi quello che stia-
mo vivendo, a decifrarlo, e persino a degli umili 
scrittori di canzoni a capire che cosa cercavano 
di scrivere. 
Io mi sono, purtroppo, reso conto di essere sin 
dall’inizio un artista pre-biografico. Prima scri-
vevo le cose e poi le cose succedevano. Questo 
sin dai primi dischi, che erano spesso storie d’a-
more che finivano male. Le scrivevo… e finiva 
male anche la mia. Da una biografia più perso-
nale (bios), siamo finiti più nella zoè. Qui in Sa-
lento c’era un bellissimo gruppo di taranta che 
si chiamava Officina Zoè, e credo ci sia anco-
ra… Prendevano il nome da questa parola stra-
ordinaria, zoè. I greci… Non ho studiato, ma 
credo di aver capito che questa parola definisce 
la vita nel suo flusso individuale, prima c’è bios, 
la singola espressione della vita, poi c’è una vita 
più generale, universale, che è proprio la zoè, la 
vita nella sua potenza generante che ci riguarda 
tutti e da cui tutti siamo originati. Quindi, man 
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prattutto nelle culture contadine, nella cultura 
della terra, dove sì, c’è una mediazione cultu-
rale, ma il fatto di conoscere il mondo, sudare, 
zappare, toccare il mondo è una cosa che fa par-
te immediata dell’esistere. Questo mondo si è 
sempre andato più allontanando da noi, dall’e-
sperienza. Noi immaginiamo sempre di più il 
mondo ma lo tocchiamo sempre di meno, ne 
abbiamo una conoscenza sempre più presunta, 
mediata. 
Negli ultimi anni, in questa stra-ordinaria, cioè 
assolutamente inedita, completa rivoluzione 
tecnologica che è in corso, il mondo ha acquisi-
to una nuova forma di immaginazione, l’imma-
ginazione che passa attraverso la comunicazione 
mediata dallo strumento della rete, nella forma 
dello smartphone, del computer eccetera. Quel-
lo che è certo è che noi abbiamo una percezione 
sempre più invasiva della nostra stessa vita, ma 
sempre più distante. C’è questa inedita sen-
sazione di partecipazione completa e intima 
dell’esperienza del vivere, però completamen-
te mediata, e astratta da uno strumento sinora 
inedito, che ha una caratteristica mai provata 
prima dall’uomo, cioè la capillarità, il modo di 
arrivare a uno a uno nell’intimo delle persone. 
Questa è una rivoluzione comportamentale, ci 
sono infatti studi straordinari sulla modifica-
zione comportamentale. Pasolini diceva che la 
società dei consumi era in grado di cambiare 
l’uomo dall’interno: quello che non era riuscito 
al fascismo, che tutto sommato cambiava sol-
tanto l’esterno delle cose, la civiltà dei consumi 
lo cambiava dall’interno. Iniziare a desiderare 
altre cose era cambiare l’uomo dall’interno. 
La nuova fase della civiltà del consumo basata 
sullo strumento tecnologico comporta anche 
una possibilità di modifica comportamentale 
indotta, e non del tutto consapevole. Tempo 
fa ho scritto un libriccino, una storia di Na-
tale, si chiamava I cerini di Santo Nicola, dove 
il santo semplicemente diceva: fate attenzione 
a quello che desiderate perché può succedere 
che poi magari si avvera. Questo “fate atten-
zione a quello che desiderate”, di questi tempi 
è ancora più importante, perché io credo che 

a un’espressione che ho trovato molto evocati-
va: “ah, quello è andato al mondo della verità”. 
Studiando i bestiari medievali era evidente che 
nel Medioevo, un’epoca che a me non pare così 
oscura, anzi, come diceva Oscar Wilde, era 
un’epoca dell’irrazionale, del possibile, del so-
prannaturale, cui ha fatto seguito il triste Rina-
scimento classico. In un certo senso si è comin-
ciato allora a uniformarsi a una forma, a una 
regola, dunque c’è qualcosa di non così oppres-
sivo quando si parla della cultura medievale. 
Ma il punto è che, nel Medioevo soprattutto, 
una coincidenza tra reale e vero non esisteva. 
Basta studiare i bestiari medievali, dove gli ani-
mali sono sostanzialmente dei simboli, spesso 
sono animali immaginari, o dove, a quelli reali, 
a quelli conosciuti vengono attribuite qualità 
che sono assolutamente fantastiche: la donnola 
che concepisce dall’orecchio e partorisce dalla 
bocca; oppure, creature che cambiano di sesso 
ogni sei mesi… ci sono storie straordinarie che 
naturalmente nessun zoologo può prendere per 
buone.
Ma il discorso non era la scienza, non era spie-
gare la realtà, bensì leggere la natura come il li-
bro di Dio, e trovarvi qualcosa di trascendenta-
le, di metafisico. Non la fisica, ma la metafisica. 
Questo stretto confine tra reale e vero, questa 
soglia che c’è tra quello che noi avvertiamo 
del mondo e quello che noi immaginiamo del 
mondo è uno dei confini, delle soglie che fanno 
parte della condizione umana: come rapportar-
ci alla contingenza in cui viviamo e come invece 
tenere fede a un oltre, che spazio dare al mondo 
che, sostanzialmente, per noi è soprattutto un 
mondo immaginato? Se devo fare un conto dei 
minuti che passo in una giornata a immaginare 
il mondo e quelli che, quando chiudo gli occhi, 
sono il ricordo di quella giornata, sono molti di 
più i momenti in cui il mondo è stato immagi-
nato rispetto a quelli in cui il mondo è stato re-
almente percepito e vissuto. Questa dimensione 
fa parte dell’esperienza dello stare nel mondo, 
un’esperienza in cui il mondo è sempre arrivato 
in maniera mediata dalla cultura, ma che esiste 
in una sua urgenza, in una sua concretezza, so-
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tweet again”, in cui si si balla abbastanza spen-
sieratamente proprio mentre la pestilenza si dif-
fonde. Peraltro, con tutto il rispetto per la trap, 
che è un genere straordinario, mi piace molto 
questo fatto che la voce sia modificata da un 
autotuner. Ho iniziato distrattamente a sentire 
sempre più… Ma chi sono, perché sento sem-
pre questo effetto così fastidioso sulla voce? Ah, 
ho detto, ecco il suono dell’epoca! Ho anche 
concluso il mio pezzo con l’autotuner che dice 
“non parliamo insieme mettimi nel tuo fermo 
immagine”: c’è questa vacuità totale, che è pro-
prio dell’immagine e che sostituisce la realtà. 
Tornando a questo vecchio confronto tra realtà 
e verità, esso si è arricchito di questa dimensione 
che privilegia, esattamente come il Medioevo, 
l’immagine rispetto allo scritto, al contenuto; 
dunque la comunicazione avviene sempre più 
in forma iconografica, con l’immagine, la diffu-
sione, la foto. Non solo la foto, ma ogni tipo di 
immagine… Per cui improvvisamente è diven-
tato normale che la gente dica: dài, facciamoci 
un selfie. Si è travolto un confine di separazione 
che una codificazione dei comportamenti aveva 
più o meno elaborato. Sono quindi validi, in 
questo particolare momento storico entrambi 
gli intellettuali che citava Goffredo prima. Da 
un lato Artaud, quindi “la meravigliosa peste”, 
come la chiama Artaud, perché dice: il mio tea-
tro voglio che sia come la peste, deve distrugge-
re tutti quelli che sono i rapporti precostituiti, 
fare piazza pulita, e dalla pestilenza totale nasce-
rà un nuovo mondo. D’altro canto, quello che 
c’è di buono nel grande messaggio di Camus è 
il fatto che la pestilenza possa attivare meccani-
smi di solidarietà. Porta a capire che per salvarsi 
bisogna salvarsi insieme. È un messaggio che 
spero sarà il prossimo ad arrivare, perché per 
ora arrivano più facilmente messaggi diversi da 
questi. Credo però che di buono “la peste” ab-
bia la possibilità di farci prendere coscienza che 
ci si può salvare soltanto insieme. 

Tra un po’ dovrò dire che Vinicio Capossela non 
è solo il miglior poeta italiano di oggi, ma anche 
uno dei migliori filosofi di oggi! È uno che legge, 

sia molto difficile giudicare quanto di quello 
che desideriamo viene da noi, è più difficile 
che in molte altre epoche dell’umanità, della 
storia dell’umanità. 
Perché ho fatto questa lunga premessa? Per ar-
rivare a dire che queste ballate nascono in realtà 
da un isolamento, da un tentativo di evasione, 
quasi, dall’attualità per mezzo dello strumento 
del sapere, della cultura, della conoscenza, del 
mito, di tutto quello che attinge a un mondo 
che non è descrittivo del presente, ma che poi 
ha finito per darmi la chiave per poter interpre-
tare alcune delle peculiarità di questo momen-
to, soprattutto il fatto della peste.
La peste a cui ho cercato di fare riferimento io 
non la so spiegare bene. Penso che sia in corso 
una corruzione della soglia proprio etica del no-
stro comportamento. Mi spiego meglio: ormai, 
pure dopo tutti questi secoli di storia, se qualcu-
no si deve spogliare nudo in un supermercato, 
ha ancora un senso di pudore, esiste una regola 
più o meno generalmente condivisa, e lo stesso 
se si mette a urlare per strada. C’è un territorio, 
invece, in cui tutto questo non avviene, perché 
non c’è ancora un’etica condivisa, e nemmeno 
una generica normativa.
Attenzione: non sto dicendo che la rete è pesti-
lenziale, o che la rete sia la peste. Sto dicendo che 
è uno strumento straordinario, non convenzio-
nale, per il quale non si sono ancora elaborate 
delle minime regole etiche. Per cui succede o 
può succedere che per moltissimi comporta-
menti per cui normalmente sentiamo che entra 
in campo un’autosanzione che in qualche modo 
non ce li consente, moltissimi comportamenti 
sono invece completamente consentiti. Quello 
che succede è che la tensione, l’aggressività, la 
tensione al basso, tutto, sono cose che circolano 
con più efficacia, soprattutto in strumenti ba-
sati sulla velocità. La pestilenza, la corruzione, 
questa tendenza al basso, alla semplificazione, 
che non favorisce altro che gli istinti più “in-
naturali” e sempre meno mediati dalla cultura, 
produce anche perversioni. Dunque ho scritto 
un pezzo che ho chiamato La peste. Ci ho mes-
so anche un ritornello divertente, che dice “let’s 
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ai marginali, ai messi da parte, agli scartati; che 
reagiscono e formano un gruppo che fa musica, che 
fa arte, una reazione che ha in qualche modo a che 
fare anche con la politica. È ovvio che qui l’arte 
è anche una grande metafora per parlare d’altro, 
per parlare della non-accettazione del mondo così 
com’è e di cercare altre strade, andando, andando 
on the road, camminando, il viaggio del pellegri-
no che cerca vie d’uscita, nuove strade, soluzioni. 
È ovvio che l’arte potrebbe continuare ad avere 
in questa società un ruolo fondamentale. L’arte, 
non l’intrattenimento. Qualcosa di profondo e di 
radicale. Non i festival di letteratura, non le cose 
che servono a divertirci, ma appunto, quelle che ci 
rivelano lo stato del mondo e ci sollecitano a pren-
dere posizione, che ci costringono a ragionare sulla 
nostra condizione, sulle nostre miserie, sulle nostre 
viltà e complicità, e che ci aiutano nel tentativo di 
trovare qualche strada nuova. L’arte dovrebbe ser-
vire a questo: dovrebbe inquietare e proporre. Tu a 
questo dimostri di crederci, soprattutto in quest’ul-
timo disco. Non hai rinunciato alla vitalità delle 
operazioni precedenti, ma fai un passo ulteriore, 
dentro la coscienza dell’epoca in cui viviamo e dei 
compiti che questa epoca dovrebbe suggerirci. 
Ti ringrazio per tutta questa vitalità, ma io ho 
scritto diversi pezzi, tipo La marcia del campo-
santo, ultimamente La danza macabra, e nel 
mio lavoro la vitalità ha sempre avuto anche la 
sua estrema soglia, questa soglia è stata sempre 
contemplata. Certo, alla gente non fa mai pia-
cere uno che gli ricorda come andrà a finire, ma 
comunque io come la vita andrà a finire non 
l’ho mai dimenticato, anche perché, come dice-
vano i greci, gli dei invidiano agli uomini pro-
prio il fatto che ogni istante per loro è l’ultimo, 
quindi è preziosissimo, proprio perché devono 
morire. Ho un amico, un grande musicista di 
musica antica che si chiama Federico Maria Sar-
delli, che ascoltando questi pezzi mi dice: ma 
qui c’è poesia, filosofia e denunzia (con la zeta!). 
A me è piaciuto questo fatto della denunzia. In 
effetti, la denunzia, di per sé non è la cura, però 
può esserne l’inizio. Se tu denunzi il male… 
Tornando al tema della peste, se leggiamo Man-
zoni, Defoe, eccetera, tutti quelli che hanno de-

studia, pensa, ragiona, ed elabora in forme artisti-
che. È una cosa molto rara, oggi, e non solo in Ita-
lia… Insistendo su questo aspetto “positivo” della 
reazione alla situazione, della reazione al livello 
di alienazione in cui siamo tutti precipitati e in 
cui è precipitato il mondo, questo tornare a forme 
antiche di “viaggi del pellegrino”, quelle che nel 
Medioevo si chiamavano le “leggende di Ognuno”, 
quelle in cui una persona si mette in cammino at-
traversando la storia, la vita, le esperienze, alla ri-
cerca di qualcosa di superiore, cercando di dare un 
senso di verticalità alla propria umana esperienza. 
Che quest’idea di verticalità sia di per sé religiosa, 
direttamente religiosa o no, è in definitiva secon-
dario. Nel “viaggio del pellegrino” di questo disco, 
un viaggio tra uomini e bestie, mi ha commosso 
che a un certo punto, in una delle ultime canzoni 
Vinicio tiri in ballo Zampanò, di cui nessuno si 
ricorda più. Ve lo ricordate? Quello di La strada di 
Fellini: questa idea dell’andare, dell’andare lungo 
la strada, come i giullari, come i trovatori, come i 
colporteurs, come i saltimbanchi e i venditori di 
spagnolette. Tu in fondo sei una specie di trovatore, 
di troubadour di oggi, che va’ in giro ripetendo dei 
messaggi, cercando di diffonderli. da comunicare. 
E questi messaggi da comunicare sono anche mes-
saggi positivi, non sono solo messe in guardia dai 
disastri possibili…
Approfitto per far notare come Vinicio sia una per-
sona coltissima, uno degli intellettuali più colti che 
io oggi conosca, altro che i professori universitari 
specialisti in questo in quello! Ascoltando quest’ul-
timo disco, si noterà che il livello delle citazioni, 
degli spunti che lui va ricavando dalla cultura del 
passato è enorme, e in molte direzioni diverse. Ma 
la cosa che mi appassiona di più è il tentativo di 
cercare modi di reagire a tutto questo. Per esempio 
nella canzone, nel brano che si chiama I musi-
canti di Brema, che riprende la vecchia favola fa-
mosissima in cui quattro animali domestici, tutti 
di fatto figurazioni dell’uomo, l’asino, il gatto, il 
cane e il gallo, si mettono insieme per reagire a un 
mondo che li perseguita, che non li ama. Dicono, 
i versi della canzone: “superflui, cacciati e inutili,/ 
andiamo a suonare insieme”. È una reazione po-
sitiva che appartiene qui agli ultimi, agli oppressi, 
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spazio all’immaginazione, perché un asino che 
si immagina di diventare cantante ha comun-
que una buona immaginazione, un certo otti-
mismo, una certa convinzione. Dice: non mi è 
precluso neanche questo. Questa storiella è una 
lezione da tenere sempre in mente, ed è vero che 
c’è anche un po’ di Zampanò in essa, e soprat-
tutto di Pinocchio, che è sempre la miglior cava 
di mitologie da strada, con questo carrozzone 
che se ne va, come quello di Lucignolo. A me 
è sempre rimasto impresso quel carrozzone che 
arriva di notte, con tutti questi asinelli, è una 
delle immagini più… Quindi, se permettete, 
io ve la voglio anche cantare, questa canzone, 
perché è una canzone di speranza. La canto vo-
lentieri, soprattutto perché mi consente di fare 
non solo versi metrici, ma anche proprio versi, 
versacci animali… 

Ascoltando non solo questa, ma anche le altre 
canzoni, perché ogni brano è abbastanza una sor-
presa, scopriamo un grande livello di riferimenti 
culturali, da san Francesco a Keats! Le cose e gli 
autori di cui parla, Vinicio li conosce, le citazio-
ni che fa sono le più giuste, le più utili, le più si-
gnificative che oggi si possano fare. Sono stato in 
passato abbastanza amico di un grande giovane 
regista brasiliano che si chiamava Glauber Rocha, 
che ha vissuto molto a Roma. È stato l’autore di un 
film straordinario, uno dei più belli della Nouvelle 
Vague, intorno al Sessanta, che si chiamava nell’o-
riginale Dio e il Diavolo nella terra del sole. Si 
svolgeva nel Nordeste del Brasile ed era la storia dei 
beatos, i predicatori vaganti che sollevavano le po-
polazioni a ribellarsi ai padroni, e dei cangaceiros, 
banditi che reagivano invece con la violenza a una 
situazione di estrema miseria. In Italia questo film 
si chiamava Il Dio nero e il diavolo biondo. Alla 
fine del film c’era una frase detta da un personag-
gio di contorno, quello che tira le fila della storia, 
che dice: la terra non è né di Dio né del diavolo, 
la terra è dell’uomo e sta all’uomo farne quello che 
vuole farne. Sottinteso: quello che è giusto farne, 
un luogo di giustizia, di uguaglianza, di solidarie-
tà, dove la natura sia rispettata, dove gli animali 
possano convivere decentemente con gli umani, 

scritto le pestilenze dicono che tutte le entità 
preposte, tutti i medici la prima cosa che fan-
no è negarla. È così anche in Camus. Saranno 
i topi… Il passo fondamentale che consiste nel 
prendere coscienza di un problema è un passo 
che l’uomo tende a rimandare il più possibile, e 
quindi ci vuole sempre uno che dica: no, guar-
date che il problema esiste… 

 …rischiando di essere accusato come untore. 
Esattamente. Quello che denunzia per pri-
mo finisce sempre male. Che dice Cassandra? 
Guardate che il cavallo di Troia può essere… 
no, non aprite! È proprio un compito infame 
quello di dire: attenti, le cose andranno male! 
Non è mai stato premiato l’uomo che ha detto 
che le cose andranno male. Se quindi bisogna 
proprio dirlo, è meglio usare metafore molto 
ampie, prenderla da lontano, per esempio dal 
Medioevo. Dire: guardate, c’è la pestilenza, ci 
sono cose che non riguardano l’attualità, diffu-
sione di false credenze, superstizioni, crociate, 
guerre di religione, la croce usata a tradimento 
completo del messaggio evangelico…
Ci sono molte cose che riguardano questi no-
stri tempi che possono essere raccontate sotto 
metafora. La metafora, per esempio quella dei 
musicanti di Brema, ci insegna una cosa fon-
damentale. Intanto questi quattro, oltre che 
animali domestici, sono soprattutto animali da 
lavoro. Ognuno di loro ha esaurito il proprio 
ciclo di produzione, dunque sono esuberati, 
non sono previsti per loro ammortizzatori so-
ciali. Semplicemente, all’asino vogliono cavare 
la pelle per ricavarne un tamburo e venderlo, 
il cane non ha più buoni denti, il gatto non ha 
più buoni artigli, non prende più i topi, e per il 
gallo è arrivata l’ora di servire da pranzo. Sono 
insomma esodati, sono scarti. “Superfluo” l’ho 
messo per citare un grande scrittore poco cono-
sciuto, Dante Arfelli, che scrisse dopo la guerra 
un romanzo, I superflui. Siccome la mia fidan-
zata faceva la tesi su questo romanzo, ho preso 
coscienza di questa bellissima definizione: i su-
perflui, i cacciati, gli inutili. Ci si salva intan-
to mettendosi insieme; e poi dando un po’ di 
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non è mecenatismo, è per il fatto che quel nau-
frago potresti essere tu. Dunque, è questa mu-
tualità, è questo quasi egoismo solidaristico che, 
messo insieme, può far coesistere le cose. La no-
stra è, quindi, una società ingiusta e pericolosa. 
Anche chi detiene il potere in una società ingiu-
sta si può trovare in cattive acque. Dunque ogni 
disuguaglianza, ogni sopraffazione è pericolosa 
per il sistema stesso. Dovremmo tutti avere la 
diffusa consapevolezza di questo semplice fatto, 
del superamento della condizione di natura che 
l’uomo è in grado di darsi a mezzo di una cul-
tura. Questa è una cosa che nelle culture della 
terra è sempre stata piuttosto chiara, e quando 
si perde questo supporto della cultura e ci si 
abbandona semplicemente a una legge di na-
tura, ecco che tutto il sistema va in pericolo, va 
in allarme, potrebbe crollare dall’interno e dar 
luogo a qualcosa di molto pericoloso. Io penso 
che, in questa fase della storia, nel 2019, non 
sia giustificato essere ignoranti, ignorare le cose, 
perché abbiamo veramente i mezzi per capirle. 
Però, ci vuole un grado di responsabilizzazione 
individuale un poco più forte. Se questo grado 
di responsabilità individuale non c’è, allora non 
c’è conoscenza e non c’è consapevolezza dell’im-
portanza di capire come l’insieme funziona.
A quel punto anche messaggi molto, molto 
semplicistici, che al contrario semplificano la 
realtà e la mistificano, possono attecchire e, in 
una democrazia basata sul consenso, far im-
plodere la democrazia stessa, perché è la ricer-
ca continua del consenso che preclude un vero 
confronto. Semplificando i messaggi, si arriva 
al cortocircuito di un paese come quello di mio 
padre, dove io sono cresciuto, in Emilia-Roma-
gna, sentendomi dare del meridionale in forma 
dispregiativa, che arriva a votare un movimento 
politico che è nato proprio sulla separazione, 
sull’esclusione, sulla divisione! Non voglio ne-
anche entrare in tutte le altre sfere del discorso, 
però mi colpisce questo tipo di adesione a dei 
meccanismi estremamente semplificatori e peri-
colosi, perché non tengono conto che mors tua 
non è vita mea, ma è il probabile preludio della 
morte anche mia. 

dove non ci si ammazzi per il colore della pelle, 
per le credenze religiose, per le origini o per le idee 
politiche, e soprattutto per la sete di beni e per il 
gusto del dominio, dove possa esistere una forma di 
convivenza che – usiamo questa parola, anche se 
nessuno la usa più – si chiamava socialismo. Ecco, 
questo disco è anche un disco politico. Io lo vedo 
anche come una risposta alla banalità dei messaggi 
che ci vengono proposti dalla cultura italiana di 
questi anni, anche alla banalità dei guru, perché 
tutti ci spiegano tutto, i professori universitari non 
fanno altro dalla mattina alla sera che copiarsi 
tra di loro, o copiare qualche saggista straniero 
per fare bella figura. Tutti parlano e scrivono di 
tutto e nessuno fa niente per cambiare davvdro le 
cose, il pensiero non produce mai azione. Questa 
situazione è abbastanza disperante, l’Italia di oggi 
non è che desti particolari entusiasmi: abbiamo un 
popolo che vota Salvini, più in basso di così non 
si poteva cadere. Qual è allora il posto dell’arte, 
il ruolo dell’arte? Visto che la politica è un disa-
stro! Da dove si può ripartire? L’arte può servire a 
qualcosa? Tu non puoi che rispondere di sì, perché 
è questo che fai; ma come collochi questa tua scelta 
all’interno di una situazione così grigia come quel-
la di oggi nel nostro Paese? 
La questione è che la democrazia è una cosa 
straordinaria, che però necessita di consapevo-
lezza e di cultura, altrimenti può implodere, 
può ammalarsi. Ma cosa succede quando la mi-
glior risorsa della democrazia, cioè il fatto che 
tutti possano votare ed esprimere un’idea, perde 
il supporto della cultura, cultura non soltan-
to come una cosa astratta, libresca? La cultura 
contadina era una vera cultura, ti insegnava per 
esempio che l’anziano non poteva essere buttato 
da una rupe, perché semplicemente anziano ci 
diventavi anche tu. Ogni cultura dell’uomo è 
andata oltre la legge di natura. La legge di na-
tura è una legge che privilegia il forte, è la legge 
del più forte. Ma la legge dell’uomo è andata 
oltre questo, ha elaborato una cultura che ha 
permesso all’uomo di sopravvivere pure se così 
poco dotato di mezzi naturali. Perché la legge 
del mare prevede che un naufrago debba essere 
soccorso? Non si tratta soltanto di generosità, 
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più, quella che scorre è sempre più limpida. Il 
problema, però, è che per passare bisogna avere 
coraggio, perché credo che il dolore che sentia-
mo più frequentemente, esistenziale, è proprio 
quella forma di opposizione al cambiamento, la 
resistenza che abbiamo al cambiamento.
Perché quando finisce una storia d’amore anche 
molto travagliata è così doloroso separarsi? Per-
ché è una forma di resistenza al cambiamento. 
Uno non ha mai veramente chiara questa gioia 
dell’andare, perché siamo culturalmente educa-
ti ad accumulare, a trattenere le cose, e quindi è 
da sempre un’esperienza molto dolorosa quella 
del cambiamento. Quando avevo dodici anni, 
ero molto triste del fatto di non averne più die-
ci. Credo che veramente il fatto di esistere ci in-
fligge ogni giorno la ferita della separazione. Ed 
è forse questo che dice la metafora della caduta, 
se torniamo alla Bibbia, alla Genesi, la caduta 
fuori dall’Eden… Adamo ed Eva vivevano in 
un giardino dove non esisteva praticamente il 
tempo, e non esistendo il tempo non esisteva la 
morte, il decadimento, la separazione. Il fatto 
che pecchino volendo mangiare il frutto della 
conoscenza, quindi del fare l’esperienza del vi-
vere, precipita Adamo ed Eva nel tempo. E il 
tempo è sofferenza, perché il tempo è continua 
separazione, è continua perdita. C’è un senso di 
morte nel vivere, nel separarsi continuamente 
dalle cose. Ci vorrebbe dunque un istinto anco-
ra più forte, che è quello proprio del percepire 
la gioia, la grande energia che c’è in questo pre-
cipitarsi, affrettarsi alla morte. 
C’è un pezzo in cui ho messo un po’ di te-
sto preso in prestito da un fioretto sulla vita 
di Francesco d’Assisi, che si chiama Perfetta 
letizia. Questa storia della “perfetta letizia” mi 
è stata simpatica da subito, perché è una cosa 
quasi comica. Nel bellissimo film di Rosselli-
ni ha proprio questa chiave quasi comica, con 
frate Leone che fa un elenco di tutte le cose più 
desiderabili da un santo. Per esempio, dice: 
“Se sapessi rendere l’udito ai sordi, l’andare 
agli zoppi, il parlare ai mutoli… Se resuscitassi 
il morto da quattro dì”. Più di Lazzaro. Insom-
ma, se fossi in grado di fare perfino un miraco-

Insomma, come mi pare tu dica all’interno della 
canzone della peste, si tratta di fortificare degli an-
ticorpi. Questo è un compito che l’arte, indiretta-
mente, può fare.
È il finale del discorso, che ho omesso. È impor-
tante l’arte, per il contributo che può dare. 

Nell’ultima, ultimissima canzone del disco, La lu-
maca, nelle note che aggiungi alle canzoni dici che 
“sul restare si fonda l’accumulo, sul passare l’esi-
stere”. Proprio in questi giorni ho letto una poesia 
di una poetessa greca, che lavora a Idomeni con 
gli immigrati da molti anni (vedi in questo stes-
so numero di “Gli asini”), che parla del passare 
come base dell’esistenza, il passare è la vita. Questo 
“passare” riguarda un tema molto preciso di questo 
periodo storico, che è quello delle grandi migra-
zioni, dei grandi spostamenti di popolazione che 
probabilmente aumenteranno nel corso degli anni 
prossimi. Su questa idea del passare, del muoversi, 
del passaggio che è quello del pellegrino che cam-
mina, che è quello de I musicanti di Brema, che è 
quello di tante delle tue canzoni, compresa quella 
del lupo mannaro, che in fondo, anche lui, passa 
e cambia forma, da essere umano torna a essere 
animale, ecco questo passare è forse la chiave vera 
di tutto il disco, e credo sia anche una delle chiavi 
fondamentali della tua poesia, della tua ispirazio-
ne. Questo andare, passare, attraversare, non fer-
marsi… la strada, il cammino, il movimento… E 
la musica serve anche a questo, perché la musica 
è un flusso, è un passare, è un cominciare, finire e 
ripartire, è un andare. 
Proprio dalla Puglia ho attinto una canzone che 
dice così: sulla pietra che rotola non si forma 
il muschio. Era anche un detto di mio padre. 
Ho pensato che forse i Rolling Stones hanno 
preso il nome da questo, perché proprio sul fat-
to di rotolare si forma meno ruggine sulla pie-
tra. Poi più tardi ho imparato che, quando si è 
in movimento, è più difficile essere “centrati” 
da un cacciatore. Mio nonno diceva: l’uccello 
va sparato quando vola! Forse non è il caso di 
mettersi troppo in vista, in questi voli… Di si-
curo c’è il fatto che l’acqua ferma marcisce di 
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Io mi sono molto occupato di cinema nella mia 
vita e ho anche conosciuto molti grandi registi, 
per mia fortuna. Stasera abbiamo citato Rosselli-
ni, abbiamo citato Pasolini, abbiamo citato, par-
lando di Zampanò, Fellini, che sono sicuramente 
i tre grandi registi della storia del cinema italia-
no. Vorrei finire su Fellini, anche perché l’anno 
prossimo ci saranno molte celebrazioni per i cento 
anni dalla sua nascita e si esalterà di nuovo il Fel-
lini un po’ da baraccone, da circo equestre. Questo 
sistema non può capire la grandezza reale di Fel-
lini, che era anche un grande antropologo della 
società italiana. Se rivedete La voce della luna, la 
lunghissima sequenza della “sagra dello gnocco” è 
la rappresentazione perfetta della società italiana 
di oggi, questa specie di bordello festoso dimentico 
di tutte le cose serie. Uscire da questa situazione 
non è facile. In un tuo disco precedente, quello 
sui marinai, i pirati eccetera, c’era un verso che 
mi aveva molto colpito: “un cielo così cupo non 
può schiarire senza una tempesta”. Ti auguri una 
tempesta? Le tempeste possono essere anche terri-
bili. Non sono solo rivoluzioni positive, possono 
essere anche delle reazioni, dei disastri ecologici o 
bellici, eccetera. Però, forse, questo è il vero nostro 
dilemma: sembra che non debba cambiare niente 
se non ci sarà qualcosa di un po’ tremendo che ci 
cadrà addosso all’improvviso… 
Io credo che nessuno possa augurarsi la tem-
pesta. È proprio contro natura. Io me la darei 
a gambe. Non penserei che dopo la tempesta 
può venire il bello o di nuovo il bel mare, che 
è quello che normalmente accade in natura . 
C’è una frase di Shakespeare, molto potente, 
che dice appunto questo. È vero, però, che la 
tempesta è nelle cose. Bisogna, forse, imparare 
a riconoscere l’addensamento d’aria. Il marina-
io esperto la sa individuare da lontano e cerca 
di prendere le precauzioni per… ma il termine 
nautico non me lo ricordo. Si tratta comunque 
di raccogliere le vele, ammainarle, preparare 
l’imbarcazione, disporla in modo che affronti la 
tempesta al meglio, con i minori danni possibi-
li. È questo quello che il capitano esperto può 
cercare di fare. 

lo così grande, tuttavia “non è in ciò è perfetta 
letizia”. Poi dice: “Se sapessi i corsi delle stelle, 
le virtù dell’erbe”, insomma la conoscenza di 
tutte le cose, però nemmeno in questo è per-
fetta letizia. E allora dice: “Ma dov’è questa 
perfetta letizia?”. Se adesso torniamo a Santa 
Maria degli Angeli e troviamo il portinaio che 
non ci riconosce, fa freddo, sta nevicando o 
piove, e non ci apre la porta, e noi insistiamo 
e battiamo: “Ma come, non ci riconosci? Facci 
entrare”. “No. Chi siete voi?”. E se si insiste al-
lora quello torna dentro, e prende un bastone 
nodoso, ed esce fuori e ti prende a legnate. E 
“a nodo a nodo con quello bastone ecco”, dice 
lui, ecco che “ in ciò è perfetta letizia”. All’i-
nizio è stato qualcosa che ho avuto difficoltà 
a comprendere. Però, poi, si capisce che dice: 
sostanzialmente tutte le cose che ci capitano 
nella vita sono un dono che riceviamo, ma c’è 
una sola cosa di cui siamo realmente meritori, 
che veramente dipende solo da noi, cioè la ca-
pacità di accettare la croce dell’esistenza – dice 
lui – “sanza mormorazione, sanza turbazione”, 
e prendere questa cosa con “allegrezza”. Ecco, 
in ciò è perfetta letizia.
Questa faccenda dell’“allegrezza”, secondo me, 
fa una grande differenza, questa capacità di an-
dare oltre quella ferita continua che ci infligge 
la vita, oltre la separazione, il passare, accet-
tando questo movimento che alla fine è la vita 
stessa. Allora, è questo che ci può dare libertà. 
Tornando a Francesco (non sono un francesca-
no e non sono neanche toccato dalla fede) c’è 
una metafora molto interessante, che è quella 
dell’altissima povertà, questa grande attenzione 
che Francesco d’Assisi ha per la povertà… La 
considera il dono più grande. Perché è il dono 
più grande? Perché l’altissima povertà non è 
miseria, è semplicemente la forma di accesso 
alla libertà. Dice: qualsiasi cosa io posseggo, mi 
servirà poi una spada per difenderla. Quindi, 
si parla di accumulo. Invece, il grande dono 
dell’altissima povertà è probabilmente la libertà, 
l’affrancamento dall’eccessivo attaccamento alle 
cose, che spesso è quello che proprio ci preclude 
la vita stessa. 
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Abbiamo citato Fellini. C’è un testo molto fellinia-
no in questo disco, La giraffa di Imola. Sembra 
una scena da un suo film, ma è una storia acca-
duta veramente. Tra l’altro, Capossela ha detto che 
in rete se ne vedono delle immagini… Una giraf-
fa fuggì da un circo e attraversò la città di Imola 
suscitando scompiglio, ma anche ammirazione, 
esaltazione, fantasia. La canzone è una delle più 
poetiche e più pacate della raccolta, e potrebbe for-
se appartenere al repertorio precedente di Vinicio. 
È una canzone che può molto commuovere, con 
me è successo. Se tu volessi eseguirla, come hai fatto 
per I musicanti di Brema, sarebbe un vero regalo 
per noi tutti, tuoi ammiratori.
Effettivamente si tratta di un fatto di cronaca, 
ma parlare di cronaca è quasi riduttivo. Se fosse 
stato un fatto di cronaca letto sul giornale non 
mi avrebbe mai colpito come, invece, vedere la 
fruizione che ora abbiamo delle notizie, e cioè le 
immagini, le fotografie magari scattate – come i 
selfie dai passanti. In rete si trovano diverse foto 
dell’episodio messe sul web da passanti. E si può 
vedere questa creatura “maravigliosa”, che ispira 
“maraviglia” da sempre. L’arrivo di una giraffa 
in Europa fu l’evento più eclatante di tutto il re-
gno di Carlo X in Francia. Migliaia di persone si 
mettevano in strada per vedere questa creatura. 
Ne nacque anche una moda, l’acconciatura “alla 
giraffa”. Insomma, una creatura da sempre de-
stinata a meravigliare e che a Imola se ne scappa 
dal recinto di un circo. È fuori posto dovunque 
la vediate. C’è una foto con una signora su un 
balcone e si vede la testa della giraffa.
Sembra comico, ma è tragico, è terribile, è grot-
tesco: la cosa più terribile è che tutto intorno 
sembra orribile, che l’unica cosa bella è la gi-
raffa! Quando mettete una giraffa vicino alla 
signora, ai suoi gerani, a un Suv… queste cose 
diventano quello che sono, e capisci la tristezza 
del mondo antropizzato rispetto anche solo alla 
bellezza enigmatica e inspiegabile del disegno 
della natura. È lei, la giraffa, a essere fuori po-
sto, ma allo stesso tempo rende fuori posto tut-
ti noialtri che la guardiamo. Il finale è tragico, 
perché non si sa cosa fare di questo essere fuori 
dalle regole. Immagino che avrà passato le stri-

Il disco di cui parli si chiama Marinai, profeti e 
balene, in parte era ispirato all’Odissea e in parte 
a Moby Dick, un libro non smette mai di essere 
attuale. Io ho sempre pensato che Melville fosse 
una specie di Dante americano, e mi ha meravi-
gliato moltissimo che ancora fino agli anni Ven-
ti non fosse apprezzato che da pochissimi. Poi 
Moby Dick trovò una nuova fortuna in una sua 
versione illustrata ed è diventato un classico che 
sembra sia sempre esistito. La balena bianca è 
uno di quei miti non diversi da quello di Polife-
mo o di altri molto più antichi. In questo mito 
c’è una metafora molto chiara e importante 
che ci riguarda tutti: siamo su una stessa barca. 
L’equipaggio del Pequod… C’è un momento 
straordinario in Moby Dick, quando l’ufficiale 
in seconda sente il respiro di Achab impazzito, 
e ha la pistola e potrebbe… Dice: “Bene, se io 
adesso lo ammazzo ci salviamo tutti. Sono certo 
di questo”. Però non ammazza Achab, perché, 
come posso dire? – è stato educato diversamen-
te. C’è un principio di obbedienza, di autorità. 
È come, non so, distruggere il sistema. È consa-
pevole che rispettare l’ordine li porterà al nau-
fragio, li porterà alla morte, eppure non riesce 
a non farlo. È una bella metafora! Siamo tutti 
su una barca, ma il comandante o chi comanda 
non ha evidentemente a cuore l’interesse della 
nave. È mosso da un altro tipo di ossessione o 
da un altro tipo di proposito. E ciecamente, no-
nostante abbia tutti i presagi, porta la nave alla 
rovina… È un libro straordinario Moby Dick, 
perché è pieno di presagi. Si sa dalla prima pa-
gina, quasi, come andrà a finire, eppure non c’è 
modo di evitare quel finale. Tutti i presagi sono 
sempre più chiari (l’apparizione dei fuochi fatui 
e cose anche molto spettacolari), ma se vogliono 
essere letti in una maniera distorta, funzionale 
all’ossessione di Achab, non serviranno assolu-
tamente a nulla e porteranno a quello che acca-
drà. La tempesta è quel naufragio finale. Il pro-
blema è che non ci siamo noi al comando della 
nave. Bisognerebbe trovare il coraggio di fare 
quello che non fa il primo ufficiale Starbuck: 
fare secco il capitano! 
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indagare! Insomma, per un attimo mi sono di-
stratto e ho sentito un grido tremendo. La cosa 
che mi ha commosso di più è stato il fatto che il 
cane, uscendo dalle ruote del Suv, con tutto rot-
to dietro e potendo usare solo le zampe davanti, 
la prima cosa in cui è riuscito ad aggrapparsi 
è stata un’aiuola. C’è qualcosa di simbolico nel 
fatto di cercare un pezzo di terra, nella corsa di 
una giraffa che non trova un pezzo di terra… 
nella corsa di tutti quelli che vanno cercando 
un pezzo di terra… C’è in questo qualcosa di 
molto simbolico, di molto forte. 

Grazie, Vinicio, perché ci hai ricordato che “poe-
sia” fa rima con “utopia”, e queste due parole sono 
per noi molto importanti. Bisogna tenerle molto 
presenti, oggi, in quest’epoca così priva di visione. 
Riscoprire il vero vuol dire riscoprire la poesia, e 
dunque l’utopia. 

sce zebrate, e ci sarà stata un po’ di confusione! 
Si vede il parcheggio di un Ipercoop. Si vede la 
gente, brutta, che non sa come fermare la giraf-
fa. Le sparano del narcotico e lei crolla, come 
se non volesse risvegliarsi da questa storia… La 
sua corsa non poteva avere una destinazione, un 
luogo dove andare. 
La mia forma di accesso al mondo della natura 
è un cane, un cane che ho raccolto, abbandona-
to molto piccolo, a un distributore. Era pieno 
di zecche, non sembrava avere molte chance. 
Invece, straordinario!, è sopravvissuto perfino 
all’essere investito da un Suv. Io mi ero fissa-
to che era poco democratico portarlo al guin-
zaglio. Questo poteva valere, forse, in Irpinia, 
ma non a Milano, in via Settembrini… Il mio 
amico Chinaski dice che è dallo sterco di cane 
per strada che si misura la solitudine dei mila-
nesi. Ce ne sarebbero troppe, di solitudini da 
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altrimenti, in alcuni passaggi, avrebbe rischiato 
di soffrire di sloganismo. La prima parte del di-
sco, con Uro, Il povero Cristo, La peste, Danza 
macabra, è spietata: un bestiario metaforico, 
umano e mitologico assieme, in cui si danza e 
si gode, si riflette e ci si pente. Nella seconda 
parte la scrittura procede a macchie e suggestio-
ni, preferendo un passo sopito e melodioso: Le 
belle dame, Perfetta letizia, Di città in città, La 
lumaca. Tra queste canzoni spicca La giraffa di 
Imola, che narra di una giraffa fuggita dal cir-
co, costretta a correre su strade di cemento, tra 
lamiere e strisce zebrate; un brano sognante e 
felliniano, le cui cupa chiusura non rinuncia-
no alla riflessione: “Dov’è un mio simile, dov’è 
un apolide?/ Un rinoceronte, un ippopotamo/ 
Uno stagno, un’oasi, un pezzo di terra qualsia-
si?/ Nel parcheggio dietro alla Coop/ Nel par-
cheggio dietro alla Coop/ Una siringa di Va-
lium o qualcosa per farla addormentare/ Ma lei 
non si volle risvegliare/ Diciotto mesi, abbattuta 
da un proiettile di narcotico/ Il suo lungo collo 
vacillò lentamente, lentamente/ Come un salice 
piangente, come una betulla/ Quando vacilla 
verso il sole/ E cade a terra”. Quelli di Capossela 
sono uomini e bestie a immagine e somiglianza 
del Povero Cristo, deluso dalla pochezza umana, 
dall’incapacità di vivere accettando e rispettan-
do l’altro. Sono uomini e bestie in cerca di una 
strada che da ‘nuda’ e ‘dritta’ si faccia un giorno 
‘scintillante’, e che Capossela sembra intravede-
re in piccole orme, tracce madreperlacee della 
Lumaca, oppure nella rilettura dei Fioretti fran-
cescani di Perfetta letizia, e ancora nella resisten-
za strenua alla peste della Rete, individualista 
e collettiva, infetta di sabbia e di saliva, o alle 
nuove Tentazioni di Sant`Antonio, che rubano 
il fuoco alla passione, fanno merce dell’attrazio-
ne e artificiano l’immaginazione. Sono uomini 
e bestie, ‘cacciati’ e ‘inutili’, che però, come I 
musicanti di Brema, possono trovare – auspica 
Capossela – uno scopo sognando un mondo 
in cui l’amore e la musica ricreino una società 
davvero umana in questo evo medio e bestiale.

I poveri cristi della storia sono i protagoni-
sti dell’undicesimo disco di Vinicio Capossela, 
Ballate per uomini e bestie: dimenticati, offesi 
e perseguitati, essi inciampano in un presen-
te che di vero ha oramai ben poco. A tre anni 
da Canzoni della cupa, kolossal folklorico della 
canzone popolare, Capossela, mosso da un’ur-
genza inedita, con uno sguardo sociale com-
plesso che segna per certi versi una novità nel 
suo nutrito canzoniere mediterraneo, lancia un 
appello civile: “lasciare il reale ed entrare nel 
vero” – come recita Le Loup Garou – laddove il 
‘reale’ si rifà sempre più alla schiavitù digitale, 
con le sue smanie di condivisione e la sua reli-
gione del selfie, mentre la verità resta schiacciata 
in inarrestabili ingranaggi. Un’urgenza che ha 
evidentemente indirizzato anche le scelte mu-
sicali di Capossela che, senza mettere del tutto 
da parte la passione per il folklore popolare, ha 
strutturato le ballate per uomini e bestie trovan-
do ispirazione in altri repertori: valzer bandi-
stici e danze da saltarello, atmosfere bluegrass e 
irruenze folk e punk, dolcezze madrigalistiche 
e suggestioni sonore da grande schermo. Un 
miscuglio ammaliante ed esplosivo, da danza 
macabra del XXI secolo, a cui hanno parteci-
pato Teho Teardo, Vincenzo Vasi, Marc Ribot, 
Daniele Sepe e quanti altri hanno contribuito a 
conferire nuovo sapore all’autorialità musicale 
di Capossela. La sensazione è che ricercatezza, 
varietà e profondità musicali delle numerose 
canzoni di Ballate per uomini e bestie siano sta-
te dettate dalla necessità di bilanciare l’esplicito 
impegno civile che muove l’intero disco, come 
se una texture tanto suggestiva quanto ubriacan-
te, tanto brillante quanto composita, fosse il na-
turale bilanciamento dell’invettiva testuale che 

I POVERI CRISTI
DELLA STORIA

DI SIMONE CAPUTO
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Era il 1999. Notti di pace occidentale si im-
poneva al sempre più esiguo pubblico della poesia 
come l’esempio più alto di una resistenza (e forse di 
una rinascita) del genere lirico. Di fronte alle trage-
die della storia, a un secolo di sangue che si spegneva 
nel segno di un’illusoria pacificazione mondiale, che 
avrebbe poi visto l’esplodere di nuovi conflitti, e di 
fronte all’esaurirsi del valore politico della lettera-
tura, al diffondersi di una concezione della cultura 
ilare e nichilistica, la scelta di una poesia che potesse 
dirsi ancora civile poteva apparire assai problemati-
ca o persino anacronistica. Bisognava caricarsi sul-
le spalle una sconfitta epocale e ripensare la chiave 
d’accesso al linguaggio e alla realtà: coraggiosamente 
mettere in discussione l’Io del soggetto poetico, senza 
cedere alle tentazioni vuote della resa o alle pose di 
uno sperimentalismo vacuo quanto estetizzante, e 
pertanto sprofondare nella residualità, ricostituendo 
così l’idea di un limite che fosse però espressione di 
una necessità espressiva, di un bisogno di dire. Così 
Anedda, evocando forse il Fortini di Traducendo 
Brecht, si dichiarava al lettore di fine secolo: “Scri-
vi, dico a me stessa/ e scrivo io per avanzare più 
sola nell’enigma/ perché gli occhi mi allarmano/ e 
mio è il silenzio dei passi, mia la luce deserta/ – 
da brughiera –/ sulla terra del viale.// Scrivi perché 
nulla è difeso e la parola bosco/ trema più fragile del 
bosco, senza rami né uccelli/ perché solo il coraggio 
può scavare/ in alto la pazienza/ fino a togliere peso/ 
al peso nero del prato”. Il coraggio di cui si parla, 
dopo il ritorno all’intimità di matrice neoroman-
tica e dopo le esperienze di neo-orfismo figlie degli 
anni Ottanta, non ha nulla a che vedere col priva-
tismo. In Anedda è sempre viva la responsabilità di 
una parola che è difetto. La poesia è verifica di que-
sta parzialità: la sola da cui può scaturire una pur 
larvale forma di conoscenza. Pertanto, la lingua è 
chiamata, in uno sforzo probabilmente impari, a 
patteggiare con la realtà, a salvarne (si veda Salva 
con nome, del 2012) i dettagli, i frantumi, per poi 
ricostruire un possibile quadro da condividere. Non 
una postura, ma uno sguardo etico pone chi scrive 
in una condizione-limite, che ostacola qualsivoglia 

SCIAMI, FOTONI
E NUVOLE

DI ANTONELLA ANEDDA

egocentrismo. La scelta della lirica rientra in que-
sta disposizione all’alterità fluida della Storia, alla 
raccolta di una precarietà oggettuale che può essere 
restituita nelle forme di un atto di conoscenza che, 
in partenza, intimo, diventa, in proiezione, sociale. 
Mi sembra di riconoscere questi caratteri anche 
nell’ultimo, bellissimo libro di Anedda, Historiae, 
dal quale togliamo due testi per la nostra piccola 
antologia. L’orizzonte frantumato della grande sto-
ria collettiva è qui colto con un senso tragico forse 
meno conclamato, ma ugualmente è presentato al 
lettore alla stregua di una perenne interrogazione 
filosofica sul bisogno di comprendere il mondo. L’io, 
reclinato, dimesso, posto ai margini, reietto, in om-
bra, ostaggio di probabili inganni, di inaggirabili 
condizionamenti, resta comunque l’unica sede di 
una possibile identificazione con l’altro: rinunciar-
vi significherebbe compiere un errore malsano, del 
tutto speculare all’assolutizzazione senza barriere 
dell’Ego. Solo consegnandosi a una visione nascosta 
delle proprie pretese di rappresentazione, la voce po-
etica si riappropria di una possibilità conoscitiva. 
“Alla fine torno all’io che finge di esistere,/ ma è una 
busta come quelle usate per la spesa/ piena di verdu-
ra o pesce surgelato./ Io con l’io mi nascondo/ chia-
mando a raccolta quello che sappiamo:/ abbiamo 
paura, ancora non è chiaro come finirà la storia”. Si 
noti come la resa di fronte al limite e alla necessità 
dell’Io si muti poi nella capacità di dire noi (“abbia-
mo paura”), di condividere un sentimento collettivo. 
Perché nella consapevolezza di quel margine – che 
parimenti possiede una quota di finzione, da mero 
involucro qual è – può vivere ancora la difficile op-
zione di un mutuo soccorso tra gli uomini, un’illu-
minazione, di fronte alla tragedia della morte e del 
lutto, che renda tutti attori di un unico racconto e di 
un solo destino: “All’improvviso invece in un angolo 
del letto/ è apparso il sole, scavava silenzioso una 
sua strada/ verso un luogo dove s’irradia luce/ e non 
esistono i pronomi”. Possibilità utopica che si rea-
lizza non con un pretestuoso richiamo a un salva-
condotto rivoluzionario, ma ricostruendo le ragioni 
della contraddizione (“invece”) passo dopo passo, 
scorgendola nella vita dei dettagli, nelle esistenze dei 
dispersi, dei dimenticati, verso le quali Anedda nu-
tre un’attenzione sempre vigile. Nella piccola prosa 
che qui di seguito presentiamo e che fa parte di un 
progetto di scrittura ancora inedito, “il valore della 
compassione” di Teofrasto è forse il sigillo più sincero 
di questa tensione. (Marco Gatto)
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Sciami, fotoni
Gas che collidono, tempeste, scontro di comete,
in questo cielo curvo che ci appare in pace
nessuna eco, nessun solco d’aratro,
nessun tragitto di linfa
dalla radice del platano al suo nero, 
solo uno stormire di foglie
fino alla stella irraggiungibile
dove il tuo respiro rallentava.
Alla fine dell’inverno, senza neve
– è solo un altro lutto – mi dicevo – inosservato
nel mondo che s’intreccia al gelo.
All’improvviso invece in un angolo del letto
è apparso il sole, scavava silenzioso una sua strada
verso un luogo dove s’irradia luce
e non esistono i pronomi. 
         (Da Historiae, Einaudi 2018)

Nuvole, io
Il documento viene salvato, lo schermo torna grigio,
lo stesso grigio topo del cielo. 
Adesso mi alzerò per sparecchiare. 
Vorrei disfarmi dell’io è la moda che prescrive la critica
ma la povertà è tale che possiedo solo un pronome. 
Al massimo lo declino al plurale. Dico noi
e mi sento falsamente magnanima. 
Dire voi o tu mi dà disagio come accusare.
La terza persona mi confonde ogni volta con il sesso. 
Alla fine torno all’io che finge di esistere,
ma è una busta come quelle usate per la spesa
piena di verdura o pesce surgelato. 
Io con l’io mi nascondo
chiamando a raccolta quello che sappiamo:
abbiamo paura, ancora non è chiaro come finirà la storia. 
Dunque riapro la finestra dello schermo,
ritrovo il documento, esito davanti alla tastiera.
Salvo in una nube l’insalvabile. 
         (Da Historiae, Einaudi 2018)
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Eressos di Teofrasto 
Teofrasto è nato qui. Si chiamava Tyrtamos. Secondo Diogene, Aristotele lo aveva 
soprannominato Teofrasto, per la sua conversazione eloquente come quella di un dio.

C’è una statua in sua memoria in una strada laterale di uno spazio di campagna
nell’interno occidentale dell’isola, vicino a una grossa quercia sotto cui ci sono i 
tavolini e le sedie di un caffè.
È un tardo pomeriggio di fine agosto, si sentono solo le cicale, i maschi, il loro frinire 
che chiama, affila ogni foglia mentre sediamo all’ombra. I loro timballi sull’addome 
sfregati in modo instancabile.

Teofrasto era discepolo di Aristotele, lo aiutava a catalogare i pesci della baia di Kalonì 
quando Aristotele era dovuto fuggire da Atene, (era Macedone, i Macedoni erano i 
barbari che vincevano) e si era rifugiato a Lesbos. Teofrasto scrive sulle piante, sulle 
pietre e sulle nostre passioni. Ride della sporcizia dell’uomo che non si lava i piedi 
neppure per entrare nel letto con sua moglie, conosce l’accidia e la potenza delle 
unghie che crescono al buio,
e il valore della compassione soprattutto verso gli animali che dice di non mangiare. 
Ormai famoso, alla fine della vita, ci racconta Leopardi, rivela ai suoi duemila discepoli 
che la ricerca della gloria è insensata e il successo è un inganno
Sul letto di morte ama solo il caso. 
          (Da Geografie, inedito)
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IL MANUALE DELL’IMMIGRAZIONE
POESIE DI CAROLINE SMITH

A CURA DI PAOLA SPLENDORE

Caroline Smith dedica la sua raccolta di poesie The Immigration Handbook (Seren 2016) ai 
migranti e richiedenti asilo nel Regno Unito, donne e uomini in attesa di permessi di soggiorno e di cit-
tadinanza. Le poesie nascono dalla sua lunga esperienza come assistente per l’immigrazione a Wembley, 
uno dei quartieri più multietnici di Londra, alle prese con il linguaggio criptico delle comunicazioni 
ufficiali e i paradossi della burocrazia.

Ragazzo
L’unica cosa che ricordava 
del furto era il cane
mentre lo trascinava sul pavimento,
gli artigli in fuori per difendersi,
il pelo che gli copriva gli occhi.
Anche lui scopriva i denti 
mentre lo scuoteva e 
gli stringeva le pieghe del collo. 
Il sogno di suo padre!
La madre muta
l’aveva portato qui per
ricongiungimento ma lui aveva trovato 
un ubriaco, un violento
che la picchiava.
In tribunale apprese di avere 
avuto una punizione extra. 
Sarebbe stato espulso, mentre
gli altri venivano rilasciati. 
Al momento non se ne curò,
odiava quel paese di merda
quanto il paese odiava lui.
Ma in carcere aveva scoperto 
di essere bravo in matematica,
aveva avuto un attestato in fitness, 
aveva pensato alla sua vita.

In attesa
 ‘Nessuna previsione di attesa per questa domanda’
Aveva ventitré anni appena
Arjan Mehta quando cominciò

[a chiamare
il Ministero degli interni
da una cabina rossa
all’angolo di Preston Road;
spingeva la pesante porta 
cigolante e poi se la lasciava 
richiudere alle spalle
nell’odore di vuoto e fumo rancido 
sul pavimento di cemento sporco
le sue dita attorcigliate 
al filo serpentino di plastica, 
facevano ruotare il disco metallico,
ansiose di sapere.
Diciassette anni sono passati
senza risposta.
Adesso ha quarant’anni.
La cabina telefonica sigillata
da tempo fuori servizio,
la culla nera
nel suo sepolcro,
muto come un’urna di ossidiana.
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incertezza, un dettaglio inaspettato
a rivelargli la verità delle parole; 
spiragli di luce splendenti
tra porte chiuse.

I.S 96  
L’avviso di diniego lo avvertì

[che era esaurito
il suo “Diritto di appello”. Anche

[lui era esaurito.
Dopo undici anni di Soggiorno

[provvisorio,
come un naufrago
barcollante sulla riva,
era crollato sull’orlo della marea
al rombo del mare
e al grido dei gabbiani.
A ogni nuovo diniego
aveva sentito i sassi affondare e rotolare
sotto i piedi e spostarsi
trascinandolo di nuovo verso il mare.
Ma via via che gli anni erano passati
senza mandarlo via 
la sua esile speranza si era rafforzata,

 [allacciando
la pallida siepe aggrovigliata
al lato protetto delle dune
tra i lisci sassi violetti
e i fragili ciuffi delle alghe
trascinate sui sentieri 
di barre per metà sepolte.

Selezione
Era tranquillo e fiducioso 
quando arrivò la lettera,
diceva che la sua pratica era stata
“selezionata per avanzamento”,
gli davano il permesso di rimanere.

Ma nero su bianco si diceva 
che odiava sua madre
così dissero che non aveva
più una famiglia.
Aveva detto d’essere contento
di avere ferito il cane
e perciò dissero che non era pentito.
Gli dissero che ora aveva
diciannove anni, non era più

[un bambino
lo espellevano con 46 sterline.
Gli chiesero a quale aeroporto
voleva ritornare
ma lui non sapeva 
quali erano. 
Era partito a sette anni.

La lucertola scarlatta
Niente si muove 
se non la luce della sera
nella stanza del giudice.
Le argomentazioni sommarie

[degli avvocati
sono ammucchiate sul tavolo.
Gli sembravano fragili
come papaveri sbiaditi 
svuotati dei semi.

Voleva vedere il guizzo rapido
di una lucertola scarlatta che si insinua 
inattesa tra gli aridi esagoni incrinati
di una frase legale; sentire

[il ramo spezzato
che scivola via dal suo posto nascosto;
le erbacce fredde, diafane, afferrarsi
alla scura corrente

[di un passaggio di frontiera.

Aveva bisogno di un qualche fremito di
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 Ali  
Ho fatto circa
sessanta ore di lavoro questa settimana
in una cucina di Wembley.
Sarò pagato per cinque.
Non posso lamentarmi con nessuno.
Loro lo sanno.
E come se fossi di nuovo nel deserto
a sfacchinarmi in questa nebbia
di caldo e paura.
Pensavo di avercela fatta –
quei tre giorni
quando faceva 54 gradi 
troppo caldo per amputarmi la mano
il sangue non si coagulava.
Diedi la mazzetta a una guardia 
e scappai nella sabbia di notte.
Ora sopravvivo
come un arto fantasma
che soffre per quello che manca.

Padre
Alla fine aveva messo da parte

[abbastanza
per farsi raggiungere dalla famiglia;
ma gli esami del Dna provano che
solo due dei tre figli sono suoi.
A quello in mezzo hanno rifiutato

[il visto.

Ma poi ne arrivò un’altra:
“convocazione di servizio” 
e lui si insospettì.
Si davano troppo da fare –
troppo improvviso interesse per lui.
Ebbe paura.
Dopo tutti questi
anni di clandestinità, alla fine 
l’avrebbero mandato via con
gli altri uomini e ragazzi,
nella luce iridescente
attraverso le tenebre della pineta
le mani intrecciate dietro la testa.

Il pullover
Ricordava quelle prime settimane
del corso di infermiera

[nel paese straniero –
nostalgia di casa, freddo.
Le mancavano i suoi.
Non aveva resistito: 
tutti quei colori
quei bei modelli
ne infilò uno in borsa.
L’avevano scoperta
ma il giudice era stato clemente.
Poi la famiglia l’aveva raggiunta –
la loro eccitazione,
i primi giorni di scuola.
Era andata alla grande. 
Non ne aveva mai parlato. 
Se ne era dimenticata
fino ad ora, quando era arrivata la lettera
che li respingeva tutti
a causa del suo crimine.
Non riuscì a spiegarlo ai figli.
Non riuscì a vedere altra via d’uscita –
senza di lei, gli sarebbe stato permesso 
di restare.
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tà è arrivata, è certo che abbiamo bisogno 
di un teatro che ci risvegli nervi e cuore. 
I misfatti del teatro psicologico derivato da 
Racine ci hanno disabituati a quell’azione im-
mediata e violenta che il teatro deve possedere. 
A sua volta il cinema, che ci uccide di riflessi e 
che, filtrato dalla macchina, non può raggiun-
gere la nostra sensibilità, ci tiene da dieci anni 
in un inefficace intorpidimento, in cui sem-
brano sprofondare tutte le nostre facoltà.
Nell’epoca angosciante e catastrofica in cui 
viviamo, sentiamo il bisogno urgente di un 
teatro che non si faccia superare dagli avve-
nimenti, che abbia una risonanza profonda 
in noi, che domini l’instabilità dei tempi. 
La lunga abitudine agli spettacoli di distrazio-
ne ci ha fatto dimenticare l’idea di un teatro 
serio che, sconvolgendo tutti i nostri pre-
concetti, ci trasmetta il magnetismo arden-
te delle immagini e agisca finalmente su di 
noi alla stregua di una terapia dell’anima, il 
cui passaggio non sarà mai più dimenticato. 
Tutto ciò che agisce è una crudeltà. È su questa 
idea di azione estrema e spinta fino in fondo, 
che il teatro si deve rinnovare.
Convinto di questa idea che la massa pensa 
anzitutto con i sensi, e che è assurdo rivol-
gersi subito al suo raziocino come fa il con-
sueto teatro psicologico, il Teatro della Cru-
deltà si propone di ricorrere allo spettacolo 
di massa; di cercare nell’agitazione di grandi 
masse, convulse e scaraventate l’una contro 
l’altra, un po’ di quella poesia che c’è nel-
le feste e nelle folle; quei giorni, oggi trop-
po rari, in cui il popolo scende nelle strade. 
Tutto ciò che è nell’amore, nel crimine, nella 
guerra e nella follia, il teatro deve rendercelo, 
se vuole ritrovare la sua necessità.
L’amore quotidiano, l’ambizione personale, le 
seccature di ogni giorno, valgono solo come 
reazione a quella sorta di tremendo lirismo 
proprio dei Miti a cui le grandi collettività di 
massa hanno dato il proprio assenso.
È per questo che, intorno a personaggi famosi, 
crimini atroci e sacrifici sovrumani, proveremo 
a concentrare uno spettacolo che, senza ricorre-

Molto citati e poco messi in pratica, i ma-
nifesti sul “teatro della crudeltà” continuano a 
rappresentare, a settant’anni dalla morte di An-
tonin Artaud, la teoria più viva e autentica che 
sia mai stata scritta sulle arti della scena. Cru-
deltà “intesa in senso lato e non nell’accezione 
fisica e rapace che abitualmente le si attribuisce”, 
precisa lo stesso Artaud in una lettera del 1932. 
“Dal punto di vista dello spirito, crudeltà signi-
fica rigore, applicazione e decisione implacabile, 
determinazione irreversibile, assoluta”. Il teatro 
inteso insomma come esperienza totalizzante, 
vita dedita alla poesia e soprattutto abbandono 
delle convenzioni tradizionali, al fine di accen-
dere nello spettatore lo stesso sentimento che può 
provare “quando si reca dal dentista”, arricchen-
do dunque il pubblico anziché cercare “l’effetto 
digestivo”. Parole, queste, che devono essere gri-
date in tempi in cui il narcisismo, la fatuità e 
l’intrattenimento caratterizzano gran parte della 
scena contemporanea italiana, schiacciata peral-
tro dai ricatti della burocrazia ministeriale che 
toglie ulteriore tempo e forze alla ricerca e alla 
dedizione. L’auspicio quindi è che l’anniversario 
di questo grande artista non resti confinato alla 
mera celebrazione postuma, ma che sia occasione 
per provocare una nuova rivoluzione delle arti 
sceniche, di cui sentiamo un grande bisogno.

Un’idea del teatro si è perduta. E nella misura 
in cui il teatro si limita a farci penetrare nell’in-
timità di qualche fantoccio e a trasformare lo 
spettatore in un guardone, è chiaro che l’élite 
lo abbandoni e che la massa vada a cercare nel 
cinema, nel varietà e nel circo delle soddisfa-
zioni violente, in grado di non deluderla.
Al punto di usura in cui la nostra sensibili-

UN’IDEA DEL TEATRO
SI È PERDUTA…

DI ANTONIN ARTAUD
A CURA DI ALEX GIUZIO
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Questa separazione fra teatro d’analisi e mon-
do plastico ci pare una stupidità. Non si se-
para il corpo dallo spirito, né i sensi dall’in-
telligenza, soprattutto in un campo in cui la 
stanchezza degli organi rinnovata senza sosta 
ha bisogno di brusche scosse per ravvivare la 
nostra comprensione.
Dunque, da un lato la massa e l’estensione di 
uno spettacolo che si rivolge all’intero organi-
smo; dall’altra un’intensa mobilitazione di og-
getti, gesti e segni utilizzati secondo un nuovo 
spirito. La parte secondaria assegnata all’intel-
letto porta a una comprensione energica del 
testo; la parte attiva assegnata all’oscura emo-
zione poetica obbliga a dei segni concreti. Le 
parole dicono poco allo spirito; invece l’entità 
e gli oggetti parlano; le nuove immagini par-
lano, persino quelle fatte di parole. Ma parla 
anche lo spazio tonante di immagini e rigurgi-
tante di suoni, purché si sappia ogni tanto pre-
disporre sufficienti estensioni di spazio cariche 
di silenzio e di immobilità.
Secondo questo principio, puntiamo a creare 
uno spettacolo in cui questi mezzi di azione 
diretta siano impiegati nella loro totalità; dun-
que uno spettacolo che non abbia paura di an-
dare lontano quanto occorre per l’esplorazione 
della nostra sensibilità nervosa, con ritmi, suo-
ni, parole, risonanze e gorgheggi, la cui qualità 
e le cui sorprendenti combinazioni fanno par-
te di una tecnica che non deve essere divulgata.
Per il resto, e per parlare chiaro, le immagini 
di certi dipinti di Grünewald o di Hieronymus 
Bosch dicono abbastanza esplicitamente che 
cosa può essere uno spettacolo in cui, come nel 
cervello di un santo qualunque, gli oggetti della 
natura esterna appaiono come delle tentazioni.
È nello spettacolo di una tentazione dove la 
vita ha tutto da perdere e lo spirito tutto da 
guadagnare, che il teatro deve ritrovare il suo 
significato autentico.
Del resto abbiamo formulato un programma 
che deve permettere ai mezzi di una regia pura, 
trovati sul momento, di organizzarsi intorno 
a dei temi storici o universali, conosciuti da 
tutti.

re alle immagini scadute dei vecchi Miti, si riveli 
in grado di estrarre le forze che in essi si agitano. 
In breve crediamo che ci siano delle forze 
vive in ciò che viene chiamato poesia, e che 
l’immagine di un crimine rappresentata in 
adeguate condizioni teatrali sia per lo spiri-
to qualcosa di infinitamente più spaventoso 
rispetto alla realizzazione del crimine stesso. 
Vogliamo fare del teatro una realtà alla quale si 
possa credere e che contenga, per il cuore e per 
i sensi, quella specie di concreta morsa tipica 
di qualsiasi vera sensazione. Come i nostri so-
gni ci influenzano e la realtà agisce sui nostri 
sogni, così pensiamo che si possano assimilare 
le immagini della poesia a un sogno, il quale 
sarà efficace nella misura in cui sarà proiettato 
con la necessaria violenza. E il pubblico crede-
rà ai sogni del teatro a condizione che li prenda 
davvero come dei sogni, e non come dei calchi 
della realtà; a condizione che gli permettano 
di liberare quella libertà magica del sogno, la 
quale può essere riconosciuta solo se impre-
gnata di terrore e crudeltà.
Di qui l’appello alla crudeltà e al terrore, ma 
su un vasto piano e con un’ampiezza tale 
da sondare la nostra vitalità intera, da met-
terci davanti a tutte le nostre possibilità. 
È per raggiungere la sensibilità dello spettato-
re da ogni lato, che raccomandiamo uno spet-
tacolo mobile e che, anziché fare della scena e 
della sala due mondi chiusi e senza comunica-
zione possibile, diffonda i suoi bagliori visua-
li e sonori sull’intera massa degli spettatori. 
Inoltre, uscendo dal campo dei sentimenti ana-
lizzabili e passionali, contiamo di utilizzare il 
lirismo dell’attore per rendere manifeste delle 
forze esterne e far rientrare in questo modo l’in-
tera natura del teatro per come noi lo vogliamo 
realizzare.
Per quanto vasto può essere, questo programma 
non supera il teatro stesso, che a nostro parere si 
identifica in sostanza con le forze della magia antica. 
In pratica vogliamo resuscitare un’idea di spet-
tacolo totale, in cui il teatro sappia riprendere al 
cinema, al varietà, al circo e alla vita stessa ciò 
che gli è sempre appartenuto.
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zionale/borghese, o in modo più generico da 
una parte il “teatro” e dall’altra lo “spettacolo/
intrattenimento”. O ancora, negli anni duemi-
la quando il teatro di parola e di regia era già 
in grande crisi, la contrapposizione poteva già 
essere tra una scena che cerca “il pugno nello 
stomaco”, cioè vuole dare una scossa profon-
da al proprio pubblico, spaesandolo e turban-
dolo, e un teatro addormentato e sempre più 
schiacciato sui moduli della peggior televi-
sione-piccolo borghese (rassicurare, innescare 
meccanismi di riconoscimento tramite i “gran-
di nomi”, rimanere in superficie).
Sono solo schemi, semplificazioni, perché l’e-
redità di Artaud è enorme e ha contribuito in 
maniera fondamentale a dar vita al “nuovo te-
atro” italiano e internazionale, cioè a quell’on-
data rivoluzionaria che dagli anni Sessanta in 
poi ha provato, recuperando le avanguardie 
storiche, a rinnovare la scena teatrale inven-
tando anche nuove relazioni con la realtà. Se 
si guarda alla voce sintetica, ma non breve, de-
dicata ad Artaud dall’Enciclopedia dello Spetta-
colo del 1954, si legge: “È prematuro esprimere 
un giudizio definitivo di A. uomo di teatro. 
Certamente fu un rinnovatore della messin-
scena e fondamentale resta il suo Le Théâtre et 
son double, che Barrault (…) pone tra i cinque 
scritti costituenti il vangelo dell’uomo di tea-
tro odierno (…)”.
Negli anni Novanta e nei primi Duemila la pa-
rola di Artaud in Italia era ancora vangelo. Le 
sue profezie (“teatro della crudeltà”, “il teatro 
e la peste”, “corpo senza organi”, “attore atleta 
del cuore”…) venivano citate in continuazio-
ne ed erano fonte di estetiche completamente 
differenti. Da una parte gli attori-autori, alle 
prese con una parola viscerale, conturbante, 
poetica, a volte dialettale o inventata, sempre 
irregolare e distinta dalle sonorità della lingua 
media di un italiano standard che suonava 
ancora artificioso, e dall’altra una scena forte-
mente visiva, dove la potenza dell’immagine 
fa vibrare gli archetipi, i miti, i simboli e la 
parola ritorna a essere suono, glossolalia, pre-
ghiera, urlo. Naturalmente gli ingredienti, così 

E insistiamo sul fatto che il primo spettacolo 
del Teatro della Crudeltà verterà sulle preoccu-
pazioni di massa, molto più pressanti e molto 
più inquietanti rispetto a quelle di qualsiasi 
individuo.
Ora si tratta di sapere se a Parigi, prima dei 
cataclismi che incombono, si potranno trova-
re dei sufficienti mezzi, finanziari o meno, per 
permettere a un simile teatro di vivere – ma 
esso durerà in ogni caso, perché rappresenta il 
futuro – oppure se occorrerà subito un po’ di 
vero sangue, per manifestare questa crudeltà.

(Da Il teatro e il suo doppio, 1933, prima edizio-
ne in volume 1938, ora in Œuvres, Gallimard 
2004.)

A chi cominciava a occuparsi di teatro 
nei primi anni del duemila poteva capitare an-
cora di ricevere in regalo Il teatro e il suo doppio 
di Antonin Artaud. Ottimo testo per iniziare, 
non perché fosse introduttivo alla storia del te-
atro, ma al contrario perché, schiaffeggiando il 
lettore-spettatore, metteva subito certe cose in 
chiaro: il teatro aveva a che fare con la vita, e 
come la vita andava preso sul serio; la crudeltà 
significava lucidità nell’andare fino in fondo, 
nello scavare, nel non accontentarsi; non tutto 
si sarebbe potuto capire, d’altronde il mistero 
(e la grazia) sono i principi fondamentali del 
teatro (e della vita). Poi con Artaud si poteva 
iniziare a tracciare un confine e così segnare 
delle distinzioni: da un lato il teatro di ricerca 
dall’altro il teatro di rappresentazione/tradi-

CRUDELTÀ
CONTRO NARCISISMO:

COSA RESTA DI ARTAUD? 
DI RODOLFO SACCHETTINI
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regressione istituzionale. Allo stesso tempo il 
teatro è schiacciato da una feroce logica privata 
(i numeri, il botteghino, il consenso eccetera). 
La crisi viene affrontata con un gesto di chiu-
sura e di conservazione, sia per i grandi teatri 
sia per i festival, a parte qualche eccezione. Ci 
si parla di meno, cresce il narcisismo, si assiste 
a un sistema che sembra crollare e invece rima-
ne immobile e si fossilizza.
È da allora forse che Artaud, almeno così si 
percepisce, comincia a essere messo da parte. 
Certi moduli espressivi forse si sono effettiva-
mente indeboliti. La forza dell’immagine, in 
un mondo che in quegli anni veniva travol-
to dalla rivoluzione digitale, diminuisce, an-
che perché stupore e meraviglia si sacrificano 
sull’altare del web. Tutto il campo espressivo 
dell’urlo, del pianto, dello shock sembra non 
funzionare più e suona anche un po’ narcisisti-
co, così come gli enigmi concettuali o le intro-
spezioni grottesche e attoriali che arretrano le 
loro ambizioni, si marginalizzano e percorro-
no strade già battute. Il problema ovviamente 
non è Artaud e nemmeno la sua ricezione. È il 
mondo che sta cambiando.
Intanto arriva in Italia, soprattutto dall’estero, 
dal nord Europa, la convinzione che si stia at-
traversando una fase di cambiamento radicale 
e che le performing art debbano contribuire 
adesso a una presa di coscienza maggiore delle 
virtù della democrazia, della convivenza civile, 
della coesione sociale. Non c’è più una bor-
ghesia contro la quale contrapporsi, perché il 
ceto medio si sta spappolando, bisogna al con-
trario cercare di operare in senso opposto, non 
più “in battere” sul conturbante, la crudeltà, 
la disperazione ma, restando sempre nel gergo 
musicale, “in levare”, cioè respirare, rilassarsi e 
provare a costruire, offrire speranze. Equivoco 
per equivoco, per la prima volta si assiste a uno 
sgretolamento dell’area della ricerca. Si parla 
tanto e accade poco. È come se, ribaltando 
l’espressione gramsciana, si propagandasse un 
ottimismo della ragione (o piuttosto del ragio-
namento, la chiacchiera) e un pessimismo del-
la volontà (cioè l’inerzia, la conservazione…).

come le generazioni e le storie, si mescolano: 
c’è un mondo che si riferisce comunque a una 
tradizione attoriale (Bene, il più artaudiano di 
tutti, e poi Cecchi, Leo de Berardinis… fino 
a Santagata, Morganti, Manfredini…) e un 
mondo che guarda alla rivoluzione apportata 
dalle cantine romane, dal teatro immagine e 
poi dalla Socìetas Raffaello Sanzio (la più ar-
taudiana di tutti). I gruppi che operano tra la 
fine degli anni Novanta agli inizi del Duemila 
si considerano appartenenti a una medesima 
area, dai romagnoli (Albe, Valdoca, Fanny, 
Motus, Masque, Clandestino…) ai romani 
(Civica, Celestini, Artefatti, Santasangre…), 
dai pugliesi (Kismet, Koreja…) ai siciliani 
(Scaldati, Moresco, Cuticchio, Dante…), dai 
toscani (Kritpon, Kinkaleri, Sacchi di Sab-
bia…) ai torinesi-milanesi (Marcido, Teatro I, 
Manfredini…)
Negli anni in cui esplode la crisi in Italia (cioè 
dal 2008 e soprattutto negli anni di poco suc-
cessivi), la Storia subisce una nuova accelerata 
e molte convinzioni e moduli espressivi paiono 
invecchiare rapidamente. Come affrontare la 
crisi e come raccontarla? Cosa può fare il tea-
tro? Qualche anno prima la stessa domanda era 
stata posta in Argentina, colpita gravemente da 
una crisi economica ancora più dura di quella 
italiana. A Buenos Aires gli abitanti, oltre a ri-
empire i teatri, erano scesi per strada, avevano 
cominciato a riunirsi e a fare teatro all’aperto o 
nelle case. Il professionismo si era mescolato al 
dilettantismo. Il teatro aveva assunto un ruolo 
fondamentale di riflessione critica e di condi-
visione emotiva, quasi una forma di solidarietà. 
In un certo senso fra le arti era stato proprio il 
teatro che più di tutti era riuscito a interpretare, 
a raccontare e a dare una risposta alla crisi. E 
non a caso quel periodo è diventato cruciale per 
la maturazione e il fiorire di attori e registi, poi 
noti a livello internazionale (da Daniel Veronese 
a Rafael Spregelburd).
In Italia invece il teatro, negli anni della crisi, 
è l’arte che soffre di più. Rimane fortemente 
dipendente dal sistema dei finanziamenti pub-
blici ed è quindi vittima di un forte processo di 
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namento culturale. Oggi invece i giovanissimi 
spesso iniziano costruendo piccoli spettacoli di 
prosa, senza particolare consapevolezza. Il pro-
blema naturalmente non è un ritorno al teatro 
di parola, che anzi sta regalando anche qualche 
sorpresa, bensì una sorta di drastica regressio-
ne nella ricerca sui linguaggi necessari ed effi-
caci. Nella confusione generale non si capisce 
più cosa fa cultura e cosa fa intrattenimento. 
Perciò il problema non è come tradurre in sce-
na le “profezie” di Artaud, ma è dimenticarsi 
della sua luce, che nonostante tutto potrebbe 
fare ancora da orientamento.
Quando si parla di scena contemporanea, an-
che a livello internazionale, il riferimento oggi, 
nonostante il crollo delle ideologie, appare es-
sere quasi più Brecht di Artaud. O almeno si 
assiste a un forte ritorno della parola e della 
rappresentazione, anche se adesso costruita 
con materiali ibridi che la rendono stretta-
mente connessa alla realtà. È sicuramente la 
strada più interessante di questi ultimissimi 
anni: una rappresentazione stranita e straniata, 
che a volte fa pensare a Brecht per lo sforzo 
di osservare e analizzare le contraddizioni della 
realtà e per il richiamo a un teatro politico che 
sappia coniugare forme e contenuti.
Dopo l’egemonia culturale di Romeo Castelluc-
ci (n. 1960), che per vent’anni ha dettato legge 
sulle forme più radicali del teatro contempora-
neo in Europa, oggi il teatro di Milo Rau (n. 
1977), che sta raccogliendo grandissimi consensi 
anche in Italia, sembra contrapporre un’altra vi-
sione. Castellucci, le cui primissime esperienze 
sono riconducibili a Memè Perlini e alle can-
tine romane, è creatore di immagini, simboli, 
enigmi. Con il teatro ha terrorizzato le platee 
di mezzo mondo scoperchiando una sorta di 
inconscio collettivo, col riferimento alle sacre 
scritture, testi antichi, classici, tragedie eccetera 
Dietro Castellucci c’è Artaud e con lui Freud e 
Jung. C’è tutta la filosofia dell’arte. Dietro Milo 
Rau invece ci sono Pierre Bourdieu e Tzvetan 
Todorov (i suoi due maestri all’École di Parigi), 
dunque c’è la sociologia, la politica, l’intercultu-
ra. Rau si pone più da intellettuale che da artista, 

L’ultima generazione teatrale, affacciatasi a 
metà degli anni zero, ha provato a incunear-
si in un sistema solido nel suo sgretolamento. 
Ha conosciuto Artaud soprattutto nella tradu-
zione scenica dei gruppi a loro precedenti. È 
l’ultima generazione (Sotterraneo, Menoventi, 
Muta Imago, Babilonia Teatri, Anagoor, Punta 
Corsara…) che ha compiuto percorsi un po’ 
irregolari, tra laboratori, esperienze pratiche e 
repentine fondazioni di gruppi. È l’ultima ge-
nerazione che ha una residuale consapevolezza 
della dimensione politica novecentesca. Certe 
questioni linguistiche tratte da Artaud sono 
ormai diventate non il punto finale di una ri-
flessione, ma il punto di partenza. Certe “con-
quiste” e libertà sono sedimentate e si danno 
per acquisite. La sensibilità è certo mutata e si 
comincia a guardare da un’altra parte, anche 
con altri strumenti. Il nemico da combattere, 
in qualche modo rimane lo stesso, ed è la mani-
polazione, le gabbie mentali, i condizionamen-
ti e i poteri. Ma non si sa più dove si nasconde.
Anche i giovanissimi, i ventenni di oggi, guar-
dano da un’altra parte, ma non come devia-
zione o evoluzione dell’onda lunga del nuo-
vo teatro. Guardano da un’altra parte perché 
provengono adesso tutti quanti “da un’altra 
parte”, cioè dalle scuole di teatro (le varie ac-
cademie, che comunque negli anni si sono 
aperte a storie teatrali differenti). La contrap-
posizione tra scene ufficiali e mondi alternativi 
è sostanzialmente sparita. Non c’è uno spirito 
di “appartenenza” rispetto a un’area culturale 
e politica, anche perché non c’è connessione 
tra cultura e politica. Se nell’era veltroniana la 
cultura (e il teatro) è stata un’arma consensua-
le, un salottino buono di cui vantarsi, oggi è 
evidente a tutti che il teatro (e la cultura) non 
provoca alcun tipo di consenso. L’importante 
è che il sistema funzioni “economicamente”, 
che i denari circolino in un certo modo, che le 
sale siano piene, ma quel che accade dentro è 
abbastanza indifferente.
Fino a poco tempo fa la scelta di uno stile e 
di un linguaggio, soprattutto all’inizio del pro-
prio percorso, era già l’attestato di un posizio-
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In questa fase del teatro contemporaneo Artaud 
allora forse non è del tutto sparito, anche se ciò 
che riguarda il sogno, l’aspetto onirico e Freud 
sembra aver perso, gioco forza, la carica eversi-
va. Piuttosto Artaud è nascosto nelle premesse e 
riappare poi inaspettato in quegli spettacoli che 
ambiscono al grande affresco, ma perseguendo 
strutture narrative e linguistiche moderne, azzar-
dando anche linguaggi che ibridano rappresen-
tazione e realtà, o per meglio dire che procedono 
per stratificazioni (piano letterario, biografico, 
archetipico). L’irrazionalità del sogno può riap-
parire tutta compressa nelle strutture visibili di 
una realtà oggi ritenuta chiaramente assurda. Lo 
spaesamento e il turbamento si ricercano acco-
stando e sovrapponendo differenti piani e statu-
ti (attori, non professionisti, oggetti della ricerca 
che entrano in scena, “attori della realtà”…). 
Queste diverse componenti provocano continue 
frizioni e concorrono assieme a un processo di 
conoscenza e di scardinamento della rappresen-
tazione. La ricerca del senso è ambiziosamente 
rivolta a dare una lettura alla Storia o almeno a 
farne emergere le enormi mutazioni. Lo spetta-
colo somiglia sempre di più a un organismo vi-
vente, mai del tutto controllabile nelle sue azio-
ni, con un linguaggio autonomo. Un massimo 
sforzo di conoscenza coincide spesso con una 
vertigine di mistero. Allo sgomento di fronte a 
un mondo che ci sovrasta – ma che non per que-
sto ci sforziamo di capire – si associa lo sgomen-
to dell’arte che si rimescola in qualche modo alla 
vita. La dimensione rituale del teatro ridiventa 
fondamentale perché è connessa al qui e ora, alla 
sua origine, e non a caso sempre più spesso vie-
ne messa a tema. Sono segnali, tentativi, prove 
di cambiamento. In prospettiva la strada sembra 
proprio questa. Il teatro, come condivisione di 
tempo e spazio, significa assistere al confronto e 
scontro di idee ed energie; partecipare a forme di 
confessione pubblica; creare momenti di scavo e 
riflessione approfondita… 

o per meglio dire quasi da ricercatore sociale. Il 
suo teatro si riferisce soprattutto al pensiero te-
desco di Lehman, oggi molto di moda, che parla 
di “post-drammatico”, per la scena novecente-
sca, riattualizzando e ridiscutendo “la teoria del 
dramma moderno” di Peter Szondi. Dunque 
una scena ibrida che però parte da un’analisi 
delle contraddizioni della società, riconducibile 
a Ibsen. Il “processo” all’oggi, tramite testi clas-
sici moderni diventa perciò una delle strade più 
interessanti. Si inizia a recuperare e ridiscutere 
testi e autori che hanno contribuito a inaugu-
rare e segnare l’intero Novecento. È come fos-
simo in una fase di ricapitolazione e forte è la 
necessità di riattraversare l’intero secolo scorso 
partendo dalle sue origini e dai suoi presuppo-
sti culturali e politici. Perciò ritornano in scena 
alcuni testi del repertorio otto-novecentesco che 
riguardano la nascita del pensiero democratico 
in Occidente, l’affermarsi della borghesia e lo 
svilupparsi del modernismo. Ma a questi testi 
si toglie la polvere del tradizionalismo, perché 
vengono utilizzati non per il consolidamento di 
un teatro “borghese”, ma perché sono alla base 
delle contraddizioni degli stati moderni. Le feri-
te di oggi si riflettono più chiaramente nelle pri-
me ferite di ieri. In mezzo un intero secolo che 
non si nega, ma si vorrebbe assorbire nelle sue 
enormi conquiste linguistiche. Anche quando si 
guarda ai nuovi testi sembra di rintracciare una 
parabola simile. Ecco che Ronconi, con l’ultimo 
Lehman Trilogy di Stefano Massini, ha ripercor-
so le origini dell’economia finanziaria partendo 
dalla famiglia ebraica Lehman che sbarca a New 
York a metà del XIX secolo.
Lo stesso Massini, con Tiezzi, ha usato forme 
didattiche, quasi brechtiane, per spiegare Freud, 
in L’interpretazione dei sogni, e in qualche modo 
– inconsciamente – celebrarne il funerale. An-
che Fanny & Alexander tramite L’amica geniale 
di Elena Ferrante realizza un teatro di parola in 
bilico tra espressionismo e iperrealismo che a 
ritroso ripercorre la secondo metà del Novecen-
to. Così i giovanissimi Kepler-452 partono dal 
Giardino dei ciliegi di Čechov per parlare della 
Bologna di oggi, con in testa Darwin.
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ziare a vivere facendo ciò che amo. Ci provo 
come fotoreporter di guerra, perché mi alletta-
va l’idea di avere una missione ben chiara, ma 
fallisco e così parto per le Filippine, paese di 
cui mi interessava il contesto socio-economico 
difficile e il fermento artistico. Insegno in una 
scuola di cinema e nell’università di Manila. 
Sono felice, ma si ammala mia suocera e sono 
costretto a tornare negli Stati Uniti, in Texas, e 
a un lavoro da impiegato in un hotel. Ritorno 
a operare nel “sottosuolo”: chiamo ex-studenti 
ed ex-docenti, inizio a produrre il mio primo 
film. Agisco nel modo più semplice e naturale, 
cercando una simbiosi tra me e ciò che mi cir-
conda: il film sarà The Passage, la storia di un 
viaggio che parte dalla morte di una donna.

Fin dal tuo primo lungometraggio ti sei confron-
tato con il tema della morte. Mi sembra che rac-
chiuda in sé tutte le paure e i lati oscuri della 
vita umana che affronti nel tuo cinema. Un altro 
aspetto importante, fin da subito, è l’esplorazione 
del limite tra realtà e finzione: non è semplice ca-
pire se la protagonista di The Passage sia un’at-
trice o una persona “reale”, e quest’ambiguità si 
manterrà nelle tue opere successive. Com’è nato 
il tuo primo film e come hai lavorato con i tuoi 
interpreti?
Avevo intenzione di fare un film sulla morte, 
su quanto effimera possa essere la vita. Parto 
sempre da uno spunto personale, con i miei 
film cerco un confronto, e attraverso di essi 
vivo una catarsi. È una mia esigenza, ma forse 
qualcosa di ancora più profondo: essendo cre-
sciuto in una famiglia atea, mi è sempre man-
cata una guida. Sono stato addirittura punito 
per aver fatto il chierichetto, perché nella mia 
famiglia bisognava essere atei. Quindi le do-
mande esistenziali mi hanno sempre persegui-
tato. L’avvicinarsi della morte di mia suocera 
è stato il motivo scatenante che mi ha spin-
to a lavorare a The Passage. Volevo che il film 
aderisse alla realtà di quel momento, ma ero 
costretto a ricreare, a rimettere in scena questo 
evento cercando di essere fedele al suo nucleo 
di verità. Ho scelto di lavorare con una donna 

Torniamo su Che fare quando il mondo è in 
fiamme, un film che consideriamo esemplare di 
questi anni, e pienamente rispondente ai bisogni 
di questi anni. Da un punto di vista cronologico, 
per te il cinema non rappresenta un’esperienza 
giovanile: è arrivato tardi, con la maturità. Ma, 
a ben guardare, si scopre come già i tuoi anni di 
formazione siano densi di eventi, di viaggi in ter-
ritori lontani, costellati di esperienze spesso estre-
me e di incontri che ti hanno reso l’autore che sei 
oggi. Vorresti riassumere brevemente il percorso 
che ti ha portato al primo film?
Il mio percorso comincia lontano, da 
un’esigenza basilare: arrivare a fine mese, avere 
un impiego, uno stipendio. Questo è un con-
cetto trasmessomi dalla mia famiglia, “l’eredi-
tà” che mi è stata tramandata. Rinunciando 
inizialmente a ogni velleità artistica, ho studia-
to Informatica ed Economia perché si diceva 
offrissero maggiori possibilità. Inutile dire che 
odiavo queste discipline. Da quel momento 
ha inizio un lungo viaggio: dalle Marche mi 
sposto in Spagna, alla ricerca di lavoro, e per 
un periodo vivo anche in strada, per poi ri-
trovarmi alla Camera di Commercio italiana, 
come impiegato. Una frustrazione totale. Ma 
capisco di dovermi muovere nel “sottosuolo”: 
nei tempi morti della mia vita da impiegato 
comincio a produrre musica, in cerca di una 
forma espressiva. Poi, gli Stati Uniti. Non ci 
volevo andare, temevo i ritmi folli della vita 
americana: l’ho fatto solo per amore. Dopo l’11 
settembre mi vengono retribuite delle mensi-
lità come vittima degli attentati e questo mi 
offre la possibilità di frequentare un master in 
Media Studies. Il “sottosuolo” giunge infine 
in superficie: ormai trentenne, decido di ini-

IL CINEMA
COME CATARSI

DI ROBERTO MINERVINI

INCONTRO CON ALESSANDRO STELLINO 



128

G
LI A

SIN
I 66-67

POCO 
DI BUON

O

Come dicevo, una volta abbandonato il copio-
ne non ci sono più limiti tra il film e la vita che 
vivo, si fanno inscindibili. Dopo aver straccia-
to il copione di The Passage, in un mercato or-
tofrutticolo ho conosciuto la famiglia di Sara, 
la protagonista di Stop the Pounding Heart. Mi 
ha colpito subito la loro sincerità e purezza, 
così gli ho proposto di girare una scena in cui 
mungevano, e dopo quel primo incontro non 
ci siamo più separati. Stop the Pounding Heart 
è nato così: dal desiderio di fare qualcosa in-
sieme, anche se nessuno di noi sapeva ancora 
cosa.

La scena della confessione finale di Sara nel dia-
logo con sua madre è straordinaria: come sei riu-
scito a realizzarla?
Sapevo che Sara e le sue sorelle si riunivano pe-
riodicamente con la madre, per chiederle con-
forto in un momento di particolare difficoltà, 
emotiva e spirituale. Dopo un paio di mesi di 
riprese, Sara mi disse che era pronta a parlare 
con sua madre, e che avrei potuto assistere alla 
conversazione. Quindi, nel silenzio più totale 
che regnava già da qualche ora, mi sedetti vi-
cino al letto, da solo, senza la troupe. Il fonico 
aveva appoggiato l’asta del microfono alla pa-
rete. Rimasi immobile, in quella posizione, per 
27 minuti. I primi 9 minuti e mezzo furono di 
assoluto silenzio, disturbato solo dal suono delle 
carezze della mamma sui capelli e sulla magliet-
ta di Sara. Non sapevo se e cosa sarebbe suc-
cesso, cosa si sarebbero dette Sara e sua madre, 
ma oramai ero diventato una presenza invisibi-
le, un testimone privilegiato di una situazione 
familiare di assoluta intimità. Ecco: il fatto che 
Sara e LeeAnne mi abbiano permesso di essere 
testimone di un loro pezzo di vita credo sia sta-
to una sorta di ringraziamento nei nostri con-
fronti, perché i momenti che abbiamo vissuto 
insieme, noi della troupe e i Carlsson, sono stati 
momenti di vero affetto che ci portano ancora 
oggi a essere amici e a volerci bene. 

Anche tra Stop The Pounding Heart e Loui-
siana – The Other Side c’è una relazione molto 

che si era salvata da un cancro terminale: ha 
interpretato se stessa, in una sorta di processo 
catartico. I dottori, all’oscuro delle modalità 
in atto, esaminavano le risonanze magnetiche 
di mia suocera pensando si trattasse di quelle 
della donna del film e quindi quel responso 
ha innescato un processo, qualcosa che ha ini-
ziato a muoversi e a comunicarmi qualcosa di 
vero, perché nel film la donna rivive la sua lotta 
con il cancro attraverso i referti di mia suo-
cera. All’inizio avevo un copione, lo ritenevo 
uno strumento indispensabile anche per ra-
gioni tecniche, ma l’ho abbandonato quando 
ho capito che la realtà era molto più grande di 
me e che mi sarebbe stato d’ostacolo: mi sono 
lasciato guidare, rinunciando al controllo. Per 
la prima volta, mi sono sentito “piccolo”, co-
stretto a fidarmi della realtà circostante che 
mi prendeva per mano, come in una relazione 
amorosa.

Quindi, a partire dal secondo film, hai iniziato a 
lavorare senza sceneggiatura?
Per il secondo film mi sono limitato a scrivere 
un’outline di venti pagine, ma ho buttato via 
anche quella subito dopo aver cominciato. E 
mi sono ripromesso di non scrivere più nul-
la. Low Tide è la storia di un bimbo con una 
madre alcolizzata. I personaggi di questo film 
e del precedente hanno legami di amicizia, si 
conoscono, quindi mi sono mosso su un terre-
no già fertile. La fiducia tra me e gli interpreti 
è il vero punto di partenza: è lì che si gioca il 
film. Il personaggio che interpreta la mamma 
del bimbo è in realtà sua sorella, anche lei vitti-
ma del rapporto disfunzionale con la madre. Si 
ripresenta, dunque, questo cortocircuito che è 
una vera e propria bomba a orologeria, difficile 
da maneggiare: può portare a risultati disastro-
si ma anche alla meraviglia di quel processo ca-
tartico a cui è volto il mio cinema. In qualche 
modo ne è la genesi, il big bang.

Qual è il percorso che conduce da The Passage 
a Stop the Pounding Heart? In che modo i due 
film sono legati?
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portante per raccontare il loro mondo, quella 
scena rimane nel film. Intervenire implica la 
detenzione della verità, perché si pensa di sa-
pere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il film non 
riguarda me, io mi assumo la responsabilità del 
film ma non si tratta di un film sul mio credo o 
sui miei pre-concetti, non intendo mitigare la 
realtà. Per questa ragione non riguardo il ma-
teriale: io, il mio ego, i miei pregiudizi, le mie 
idee politiche e i miei limiti mi porterebbero a 
fare un film su me stesso. 

Emerge con chiarezza l’importanza della relazio-
ne che instauri con i soggetti filmati, fondamen-
tale per porre le basi del lavoro a venire. Ma poi, 
concretamente, quando cominci a girare in che 
modo interagisci con loro? Che tipo di interventi 
operi sulla loro realtà?
Alla base di tutto c’è il lavoro che autore e per-
sonaggi fanno insieme – penso al percorso di 
Jean Rouch che aveva abbandonato l’etnografia 
per abbracciare l’antropologia condivisa. Altri 
parlano di restored behaviour, “ripristino del 
comportamento”: come autore si può favorire 
l’accadere di alcune situazioni. Io faccio la gui-
da ai personaggi nella loro storia, ascoltandoli li 
aiuto e li metto in condizione di raccontare le 
loro storie. Posso fare molti esempi al riguardo: 
la storia della mamma di Mark, che sapevo mo-
rente di cancro. Chiesi di incontrarla e proposi 
a Mark di fare la stessa cosa. Le dissi che volevo 
raccontare la sua morte, fui chiaro fin dall’ini-
zio, e lei disse che dovevamo farlo perché se io 
avessi raccontato la sua morte questo l’avrebbe 
forse riavvicinata al figlio. Questa è una situa-
zione che non appartiene sicuramente al cine-
ma etnografico di pura osservazione: c’è un mio 
intervento chiarissimo, e non è l’unico. Si tratta 
di un intervento di cui mi assumo la respon-
sabilità come autore, ma per me un intervento 
del genere è appannaggio della verità. In questo 
senso, ripristinare un comportamento è fonda-
mentale per raccontare una storia che esiste ma 
non sarebbe emersa. Ho favorito le condizioni 
per il compiersi di una storia che esisteva già, 
ma non ne ho deciso la genesi. 

forte, come sei arrivato alle due storie che com-
pongono il film?
Con Louisiana – The Other Side eravamo ormai 
al secondo mandato di Obama e sentivo l’esi-
genza di fare un film politico, di schierarmi, ma 
mi mancava il materiale umano. Non adatto 
mai il materiale umano alla storia; o meglio, 
se manca il materiale umano utile a racconta-
re una storia, semplicemente non la racconto. 
Quindi ho parlato con i bullrider di Stop the 
Pounding Heart e loro mi hanno suggerito di 
andare in Louisiana a conoscere i loro parenti.
Non avevo né un soggetto né una storia in 
mente, si trattava di fare un lavoro sul territo-
rio, come ho sempre fatto, un approccio che 
non è mai cambiato: incontrare e conoscere 
gente e luoghi per poi decidere come muover-
mi. Come era accaduto per Stop the Pounding 
Heart, al momento di girare non mi era chiaro 
non solo quale storia raccontare – si tratta di 
qualcosa a cui arrivo alla fine del progetto, a 
volte persino in fase di montaggio – ma non 
sapevo neanche quali personaggi seguire. Ini-
zialmente, in quel caso, ero partito con Lisa, 
che era il mio referente. Poi nacque il legame 
con Mark, un legame primordiale e umano, 
per via delle cose che ci accomunano. 

Cosa ti guida nella scelta dei personaggi che di-
ventano centrali all’interno del film?
Durante le riprese mi pongo sempre due do-
mande: come fare a rappresentare gente che 
non può rappresentare se stessa e quanto peso 
ha l’esigenza di non interferire con il loro 
modo di essere o con il loro credo. Per la spo-
gliarellista incinta era un’esigenza rappresen-
tarsi in quel modo, mostrare al mondo che per 
lavorare ha bisogno di assumere stupefacenti. 
La condizione socio-economica la si eredita, e 
per me è fondamentale includere una scena del 
genere, in cui l’eredità di una condizione passa 
attraverso il sangue. Non c’è ricerca di sensa-
zionalismo: quella scena, per me e per la ragaz-
za filmata, era fondamentale per mostrare una 
condizione. Tutto passa al vaglio dei personag-
gi e se per loro una scena o un momento è im-
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questa apertura che concedi ti permetta di ottene-
re frutti importanti…
Non sono un cineasta d’urto, d’assalto, non ce 
la faccio a servirmi della telecamera per forzare 
la mano e far scoprire i personaggi e le loro 
storie. Prediligo i rapporti uno a uno, dove ri-
esco a confrontarmi, ad affrontare le situazioni 
e a crearne di nuove. Quando prendo in mano 
la telecamera devo anch’io sentirmi al sicuro, 
come i personaggi. Questo fa parte dei limiti 
che mi riguardano: il mio modo di lavorare ri-
flette le mie paure. Sono io lo strumento prin-
cipale per realizzare il film, ancora prima della 
macchina da presa, e io posso essere un coltello 
a doppio manico: posso fare o disfare il film, 
posso anche distruggerlo, e ne sono ben con-
sapevole. Nella mia mancanza di metodo sono 
molto metodico, conosco perfettamente i miei 
limiti e i miei pregi. Vorrei fare tutti contenti, 
e questo è un grossissimo limite per qualunque 
regista, specie per un documentarista: mettersi 
dalla parte dell’audience, aver paura del falli-
mento e del rifiuto, l’idea che quello che faccio 
non piaccia o possa mettere i soggetti interes-
sati in difficoltà. Ecco perché per me è neces-
sario non vedere il materiale, mi farei del male 
e farei del male al film.

Come dicevi, all’interno del tuo non avere me-
todo c’è in realtà un metodo ben preciso. In cosa 
consiste e quali sono i punti fermi del tuo ap-
proccio?
In primis cerco di stabilire un’empatia, sono 
mosso dalla voglia di raccontare una data sto-
ria con amore, di creare un rapporto quasi 
amoroso tra me e le persone che filmo. Non 
so se debba valere per tutti, sarebbe interessan-
te vedere i risultati di un rapporto che nasce 
dall’odio e dall’astio… Resta fondamentale, 
dal mio punto di vista, giocare a carte scoper-
te, perché l’empatia da sola non basta. Si im-
para, bisogna conoscersi come autori, capire 
quali scelte è necessario fare e avere coraggio, 
un coraggio che viene dall’esperienza. Io sono 
arrivato a trovare un modello di lavoro dopo 
vari tentativi, spesso falliti. Parallelamente, è 

La divisione del film in due parti ti era chiara 
fin dall’inizio?
La divisione in due parti è una complicazio-
ne, ma io mi complico sempre la vita, quando 
faccio film. Ritengo sia necessario aver paura 
di non portarlo a termine, piangere, voler ab-
bandonare il progetto… Sono tutte emozioni 
necessarie, perché la paura è un reality check, 
una presa di coscienza fondamentale, come il 
sentirsi piccolo di fronte al progetto e a quello 
che si sta vivendo. Sapevo che le difficoltà le 
avremmo risolte in fase di montaggio, anche se 
a differenza di Stop the Pounding Heart, dove la 
mia intenzione era di perdermi completamen-
te, non sapere che tipo di girato avevo in mano 
e lasciarmi guidare dai personaggi, questa volta 
il livello di paura era talmente alto che non 
ho voluto perdermi del tutto. Ogni notte va-
lutavo, facevo un consuntivo, un’analisi delle 
storie a cui stavo lavorando, quantomeno per 
capire quali direzioni prendere, trattandosi di 
un progetto impazzito: personaggi che anda-
vano e venivano, gente che spariva… Il lavoro, 
dunque, non presentava solo la complessità 
di esser diviso in due parti ma anche quelle 
proprie di ogni singola parte. Evito sempre di 
vedere il girato, comunque, anche perché c’è il 
rischio di innamorarsi del proprio materiale, 
di concepirlo come un figlio. Durante le ripre-
se del film l’ho fatto una volta sola e non ci 
ho dormito la notte perché pensavo che Mark 
stesse assumendo troppo le sembianze del 
personaggio di un film di finzione, con i suoi 
occhi sgranati, le palpebre immobili… Le sue 
espressioni erano “perfette”, quasi da attore, e 
d’altra parte la fotogenia era una delle ragioni 
per cui l’avevo scelto. Sono un perfezionista, 
attratto dal bello, dalla performance, tutte cose 
che possono essere deleterie quando si punta a 
raccontare il reale.

Parli di avere paura, di perdersi completamen-
te… Sembra che tu ti esponga parecchio, con 
tutta la tua fragilità, al momento di elaborare 
il progetto, vivendolo sulla tua pelle, ma che poi 
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del presidente Trump i movimenti di estrema 
destra possono godere di libertà garantite loro 
dal Primo emendamento. La libertà di espres-
sione si trasforma così facilmente nella libertà 
di odiare e nei cosiddetti “hate crimes”. L’u-
guaglianza non è un concetto flessibile, è qual-
cosa di ben preciso, lo dico perché negli Stati 
Uniti il concetto di uguaglianza è in qualche 
modo un concetto perverso. Per me, quindi, 
era necessario utilizzare questa seppur piccola 
visibilità mediatica guadagnata con i film pre-
cedenti per prendere una posizione ben precisa 
e testimoniare di quanto sta accadendo.

Anche in questo caso si tratta di un progetto che 
nasce con determinate intenzioni, legato anche 
alla figura di Leadbelly, e poi perde per strada 
le proprie origini per trovare una nuova dimen-
sione formale e di racconto. Cosa ha fatto sì che 
il film prendesse un’altra piega, oltre l’urgenza 
politica di cui dicevi poco fa? E anche in questo 
caso sono stati i personaggi che hai incontrato a 
rivelarti la storia che intendevi raccontare?
Assolutamente sì. Sono partito dall’idea di 
parlare della musica come ultimo baluardo 
inespugnabile dell’eredità culturale dei neri 
d’America, bagaglio poi espropriato per mez-
zo delle registrazioni fatte dal governo e dallo 
Smithsonian Institute negli anni ‘30, e uno dei 
primi spiritual a essere registrati dallo Smithso-
nian fu proprio What You Gonna Do When the 
World’s on Fire?. Mi interessava andare alla ri-
cerca delle loro radici attraverso la musica, poi 
le cose sono cambiate, grazie all’incontro con 
Judy e il suo bar, in cui si esibiva ogni merco-
ledì. Ho invertito la marcia: anziché racconta-
re il passato per parlare del presente, racconto 
storie del presente nelle quali si riflette la Sto-
ria più ampia. C’è sempre un momento, nella 
realizzazione dei miei film, in cui avviene una 
sorta di catarsi, perché il momento delle ripre-
se, molto lungo, è preceduto da un’altrettanto 
lunga fase di frequentazione, uno stare insieme 
che trascende completamente il cinema e che 
costituisce la condizione necessaria per poter 
pensare di realizzare progetti cinematografici 

chiaro, c’è un discorso prettamente tecnico, 
anch’esso frutto di una lunga esperienza diret-
ta: il ciak singolo che dura per il totale della 
scheda digitale o della bobina (prima 8 minuti 
ora 30); il silenzio assoluto durante il ciak, tra 
un ciak e l’altro – parlo del silenzio assoluto tra 
la troupe; l’assenza totale – e qui arrivo ai limi-
ti dell’intolleranza – del gergo tecnico sul set, 
che crea una distanza con i personaggi, una 
gerarchia tra me e loro, perché è un linguaggio 
speciale, quasi dittatoriale che nessun altro è 
in grado di comprendere; la priorità assoluta 
di movimento ai personaggi; non interrompo 
mai il ciak anche in caso di problemi tecnici 
(non funzionasse fuoco o suono, ad esempio); 
la macchina sempre a spalla; la copertura de-
gli angoli in movimento, quindi un occhio al 
montaggio, dal momento che il mio montag-
gio è pulito, quasi di finzione… 

Dopo aver visto il tuo ultimo film, Che fare 
quando il mondo è in fiamme?, mi pare di rico-
noscere nel tuo percorso cinematografico un moto 
interno che conduce dall’intimità e dal personale, 
verso il collettivo e il sociale. Quasi fossi partito 
dai singoli individui per poi aprirti a uno spac-
cato più dichiaratamente politico. È così?
Credo ci sia anche un aspetto molto persona-
le, di crescita: con il passare del tempo anche 
la mia “voce” è cresciuta, si è rafforzata, ho 
preso coraggio e ho pensato di aver conqui-
stato l’autorevolezza necessaria ad affrontare 
in maniera più decisa un discorso politico che 
mi stava molto a cuore. Sempre con l’idea di 
non farne un monologo ma di dare vita a una 
dialettica, se non addirittura a un dibattito. 
C’è poi, evidentemente, il mio essere texano 
d’adozione, tenendo presente che il Texas è lo 
stato più multietnico d’America e al tempo 
stesso anche quello più segregazionista, quindi 
si partecipa di questa tensione, di questo con-
flitto – in particolare nella città di Houston in 
cui vivo: una roccaforte progressista dai confi-
ni territoriali molto estesi e circondata da for-
tissimi moti reazionari che oggi più che mai 
hanno preso voce, perché grazie alle manovre 
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vengono ignorate dai governi centrali e locali. 
Sono “l’elemento di disturbo che rallenta il 
progresso della democrazia Americana”. Basta 
pensare a ciò che disse Trump in campagna 
elettorale circa l’incremento della violenza in 
tutte le principali dowtown nere, ragion per cui 
sarebbe necessario un maggior intervento da 
parte delle forze dell’ordine: in realtà, Trump 
non fece altro che riproporre l’antica strategia 
politica dell’“ethnic cleansing” (pulizia etnica). 
Al contrario, nel mondo dei bianchi america-
ni, quando il mondo è in fiamme si scappa via, 
il più lontano possibile dal calore delle fiam-
me, in attesa dei soccorsi che puntualmente 
arriveranno. I bianchi fanno finta di sentire le 
fiamme che si stanno mangiando il mondo: lo 
fanno sia come azione (conscia o inconscia) 
purificatoria della propria coscienza, sia per-
ché pensano (consciamente o inconsciamente) 
che l’empatia può sopperire all’inerzia politica 
e militante. Questo è un problema morale e 
ideologico che non esiste solo in America: in 
Europa la crisi dell’immigrazione ha portato in 
superficie moti reazionari, razzisti e naziona-
listi in realtà forti già da tempo. Noi bianchi 
progressisti, americani o europei, comprendia-
mo appieno la gravità delle diatribe razziali e 
delle politiche xenofobe che affliggono quasi 
ogni angolo del mondo – cosa che ci causa an-
che sofferenza emotiva –, tuttavia riusciamo a 
dormire sonni tranquilli, nella consapevolezza 
di un mondo completamente spaccato a metà. 
Quindi, forse la risposta alla domanda “Che 
fare…” è duplice: Se si è bianchi, si corre ai 
ripari. Se si è neri, si scappa da Dio (come dice 
il gospel da cui è tratto il titolo del film).

come i miei. Si tratta di un cinema che dev’es-
sere vissuto, persino a prescindere dalla realiz-
zazione stessa del film: un cinema che esiste a 
prescindere dal cinema, mi verrebbe da dire. 

La scelta di filmare in bianco e nero è una novi-
tà, nella tua produzione. A cosa è dovuta?
A due motivi, nessuno dei quali ha a che fare 
con il colore della pelle. Da una parte pensa-
vo sarebbe stato importante fornire un equili-
brio a tutte le storie raccontate e ai loro diversi 
contesti: dal momento che non convergono 
in senso drammaturgico ho pensato di fare 
a meno di una caratteristica, il colore, che le 
avrebbe ulteriormente tenute lontane. La se-
conda ragione è legata all’idea di fornire un 
aspetto atemporale al racconto: non è la mia 
storia, quindi mi annullo, mi faccio da par-
te attraverso la sottrazione del colore, che a 
volte può essere molto invasivo. Era anche un 
modo per neutralizzare una concezione del co-
lore proprio della cultura bianca europea, così 
come lo è il concetto di “bello” a esso legato. 
Escludendo il colore abbiamo escluso anche 
una gerarchia del bello e del brutto, e della dif-
ferenza, che non ci interessava. 

Nel finale del film la domanda che lo sottende 
(“Cosa fare quando il mondo è in fiamme?”) 
emerge con forza e trova risposte diverse: da una 
parte una madre che consiglia al figlio adolescen-
te di essere remissivo e non reagire, dall’altra un 
gruppo di attivisti che è pronto allo scontro. Mi 
pare evidente come la domanda, posta nel titolo 
alla seconda persona singolare, sia rivolta a tutti: 
è un momento critico in cui ognuno deve decidere 
da che parte stare. 
La domanda è sicuramente rivolta a tutti. Tut-
tavia, penso che tale domanda non debba sem-
plicemente indurci a una riflessione sul “da 
che parte stare”. Questo perché, in realtà, non 
stiamo parlando di “parti” di uno stesso mon-
do, bensì di mondi completamente diversi. In 
quello dei neri d’America, ad esempio, quando 
le fiamme bruciano si muore perché i soccor-
si non arrivano. Storicamente, le urla dei neri 
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tramonto, si cammina lungo il filo o meglio 
nella rete di più generazioni che non riescono 
più a darsi il cambio, ma si sovrappongono e 
ristagnano nella condizione di finta varietà e 
immobile mobilità che ieri ci illuse ma oggi 
non più… Oggi davvero ci serve la lucida os-
servazione e l’autentica partecipazione che i 
due autori, pagina dopo pagina anzi riga dopo 
riga, sanno regalare e poi stimolare e infine il-
luminare ogni lettore, che sia antropologo o 
no (e cioè che lo diventi). Due autori che – 
non per caso ma per combinazione – sono una 
femmina e un maschio, una giovane e un an-
ziano… ma che differenza fanno tutte le loro 
differenze di sesso e di età e di storie e stili e 
motivazioni e finalità… quando è la loro som-
ma che fa il lettore totale?

C’è qualcosa che continua a bruciare, 
nell’ultimo romanzo di Gianfranco Bettin, 
anche se il fuoco delle ciminiere del Petrol-
chimico di Porto Marghera è spento quasi 
del tutto. Cracking salda l’esordio narrativo 
dell’autore veneziano, Qualcosa che brucia 
(Garzanti, 1989) ai reportage sul Petrolchimi-
co, ai saggi sociologici e ai romanzi, da Nem-
meno il destino (Feltrinelli, 1997) fino alla 
fiaba futuribile Le avventure di Numero primo 
(Einaudi, 2017, con Marco Paolini). Ne sor-
tisce un romanzo-ibrido, un racconto di sen-
timenti senza sentimentalismi, uno stile che 
alterna pagine di rarefatta poesia a descrizioni 
di processi chimici e ricostruzioni in chiave 
storico-sociale.

C’è stato un momento (che dura anche 
troppo) in cui gli antropologi hanno deciso di 
diventare “letterati”… e hanno cominciato a 
andare in metrò e poi in bistrot con crescente 
disinvoltura e deludente letteratura. All’inizio 
si trattava di mettere a nudo e anche a rischio 
la loro soggettività, senza più nasconderla die-
tro l’oggettività dell’osservazione e la finzione 
della partecipazione, ma poi è diventata una 
esibizione e perfino una perversione. Ci sono 
stati dall’altra (e per fortuna ci sono ancora) 
degli scrittori che – forse senza volere ma con il 
giusto sapere – si possono considerare “antro-
pologi”, perché nella apparente libertà dell’ar-
te, hanno saputo obbedire all’unico metodo ri-
goroso di ricerca antropologica: l’osservazione 
partecipante.
Osservazione e Partecipazione sono due poli 
opposti e complementari di un unico atto di 
ricerca e riflessione, che ai nostri tempi e mon-
di conviene e convince più spesso uno scrit-
tore che non un accademico professore… E 
stavolta l’antropologia ha tentato o almeno ha 
contaminato due scrittori e i loro due roman-
zi che – anch’essi opposti e complementari – 
possono sembrare o almeno servire come due 
“saggi” di antropologia. 
Si tratta de La straniera di Claudia Durastanti 
e Lo stradone di Pecoraro, che vanno letti sepa-
ratamente ma poi considerati insieme, perché 
raccontano un’unica “storia di vita”, ovvero la 
vita residua e attuale della nostra storia: quel 
tutto soggettivo e troppo oggettivo “stato di 
cose presenti”, contro cui non c’è nessuna ri-
voluzione da fare ma molta riflessione da con-
tinuare e poi, se ci si riesce, da digerire…
Dalla culla de La Straniera a Lo Stradone del 

OSSERVAZIONE
E PARTECIPAZIONE

IN DUE ROMANZI DI OGGI 
DI PIERGIORGIO GIACCHÈ

DA MARGHERA,
L’ULTIMA RIVOLTA

DI NICOLA DE CILIA



135

POCO 
DI BUON

O
G

LI A
SIN

I 66-67

mente come l’abbiamo ereditato, sporco e ve-
lenoso, era stato voluto. Pianificato. Il biocidio 
perfetto, cioè a norma di legge”. 
Lo sviluppo del Petrolchimico, costruito nel 
1917, divenne tumultuoso all’inizio degli anni 
sessanta, quando la chimica fu investita da un 
fiume di denaro e l’Edison acquistò la Mon-
tecatini, storica azienda chimica, creando la 
Montedison. Alla grande crescita industriale 
seguì la consapevolezza dei diritti dei lavora-
tori. Le lotte operaie giunsero al culmine nei 
giorni dello sciopero dell’agosto del 1970, 
con scontri durissimi con la polizia, barricate 
e lacrimogeni. È il tempo dell’apprendistato 
di Celeste, allora un ragazzo violento. “Oltre 
a scagliare di tutto contro la celere, gli capitò 
di pronunciare per la prima volta parole come 
sindacato, contratti, diritti. Se a distanza di 
anni Celeste se le ricordava ancora, pensò, vo-
leva dire che avevano significato qualcosa den-
tro di lui”.
Negli anni ottanta l’Italia decise di abbando-
nare l’industria chimica, e i colossi puntarono 
tutto sulla finanza senza sviluppare una nuo-
va cultura d’impresa, perdendo i legami con 
gli impianti, i centri di ricerca, il lavoro vivo. 
“L’avventurismo finanziario, i triangoli fra 
politica, industria e finanza (con annesse tan-
genti e corruttele) produssero debiti, voragini 
economiche a cui si reagì chiudendo fabbriche 
e tagliando gli occupati”. Dopo gli avventu-
rieri si fecero avanti i razziatori e i criminali. 
“Comparvero dapprima negli spazi bordeline, 
come lo smaltimento rifiuti, o negli appalti di 
servizi, poi nel business delle bonifiche, nelle 
speculazioni sulle aziende chiuse o in crisi, nel 
riuso dei terreni inquinati, abbandonati”. 
In mezzo, i morti: quelli degli incidenti sul la-
voro, come i tre analisti, Giorgio Rasia, Bru-
no Bigo, Lucio Oreda, bruciati dallo scoppio 
di una bombola di acido fluoridico nel 1979, 
quelli di cancro per avvelenamento da pvc: 
grazie alla denuncia di Gabriele Bortolozzo, si 
poté istruire un processo e mettere in luce le re-
sponsabilità e le omertà dell’azienda. Vengono 
ricordati anche i nomi di Giuseppe Taliercio, 

Celeste Vanni, ex operaio del Petrolchimico, si 
arrampica in una notte ventosa e stellata sul-
la ciminiera più alta della zona industriale e 
portuale: inizia così il racconto, ambientato in 
un paesaggio che sembra evocare le scenogra-
fie di Blade runner (Ridley Scott, 1982) e gli 
spazi desolati di Stalker, il film di fantascien-
za di Andrej Tarkovskij (1979). Anche gli oc-
chi di Celeste hanno visto cose che eccetera, 
e come il protagonista del film russo, vive in 
un mondo di mutanti. Un romanzo immer-
so in un presente dai tratti distopici: “labirinti 
di luci e cartelli, di insegne luminose e dira-
mazioni. Sembravano impazzite, esplose, sia 
l’illuminazione che la viabilità… Un’onda di 
luce, sfolgorante su pareti di cristallo, riflessi 
che rimbalzavano su alluminio, acciaio, finitu-
re argentate, gli erano arrivati addosso, prove-
nienti da una specie di grande nave metafisica 
che si alzava oltre uno spiazzo enorme, vuoto. 
L’ultimo dei centri commerciali”.
Una corsa in macchina di notte rende il di-
sorientamento del protagonista e del nostro 
tempo: “Guardava fuori, la notte che attraver-
savano e il mondo che s’intravedeva scomporsi 
in tanti frames sempre più piccoli fino a dissol-
versi in una specie di galleria del vento, cieca 
ai lati, fosca di sopra, effimera di fronte, dove i 
fari fugavano il buio”.
È per ridare una parvenza di ordine al mondo 
che, come un eroe antico, come un santo mo-
derno, Celeste compie una sorta di rito, uno 
strano sacrificio: giunto alla sommità della ci-
miniera, si aggancia alla ringhiera con un’im-
bragatura da roccia, restando sospeso: “Con 
le braccia larghe e distese, con le gambe giù a 
piombo, sembra appeso in cielo”. Un angelo 
nel cielo sopra Marghera.
Tra l’arrampicata e il tuffo nella notte, ci sta il 
romanzo: una realtà di affetti e sentimenti, di 
lotte e di politica, di passioni e di affanni: la 
vita, in una parola, di Celeste Vanni e di tut-
to un territorio. Si ricostruiscono le vicende di 
un insediamento industriale che ha scaricato 
quantità inverosimili di veleni in atmosfera e 
nelle acque lagunari. “Quel mondo, esatta-
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chiamata Arrampilandia, in cui si insegna a 
“prendersi cura delle cose, sapere come funzio-
nano, a cosa servono, come tenerle in efficien-
za e farle durare”, un addestramento a pren-
dersi cura di sé e di quello che si ha intorno, un 
po’ Calvino delle Città invisibili (l’inferno non 
è qualcosa che sarà…), un po’ Carlo Levi de 
L’orologio (“Sono Contadini quelli che fanno 
le cose, che le creano, che le amano, che se ne 
contentano”).
E per finire, un atto di amore per la natura. Le 
montagne, innanzi tutto, dove Celeste e Rosi 
si arrampicano, camminano, si ritrovano. Ma 
anche una natura più nascosta, più umile ma 
non meno bella.
“Vieni con me”, dice un giorno Rosi a Cele-
ste, “a vedere un paio di meraviglie”. È uno 
dei momenti più intensi del libro. Rosi condu-
ce Celeste a Malcontenta, tra il vecchio ramo 
del Brenta che sfocia in laguna e la zona in-
dustriale. “La città scompare alle loro spalle. 
Terreni incolti, erbe giallastre, cespugli dall’a-
spetto malsano, canneti e qualche alberello 
cresciuto forse per caso – un esile pioppo, un 
platano storto, un acero fiacco, dei salici grigi 
– affiancano le recinzioni degli stabilimenti”. 
Qui, Rosi gli mostra le orchidee di palude e 
il limonium, una pianta dai fiori lilla rosa e 
viola. Brilla una luce che sembra salire dall’ac-
qua, come se un altro sole stesse sorgendo alle 
bassure lagunari. “Vuol dire che l’ambiente è 
buono, resiste” conclude Rosi. “Che la terra 
combatte”. 
Tornano in mente i versi de L’anguilla di Eu-
genio Montale: “…la scintilla che dice/ tutto 
comincia quando tutto pare/ incarbonirsi…”
Anche il gesto di Celeste, così apparentemente 
inutile e disperato, rimette in moto qualcosa, 
una possibilità, un principio di speranza.

Sergio Gori, del commissario Albanese, assas-
sinati dalle Br. E Ferruccio Brugnaro, “vecchio 
e forte poeta che distribuiva i suoi versi ciclo-
stilati davanti ai cancelli”, e la storia del lavoro 
duro e onesto e dell’impresa rispettosa delle 
regole, che hanno da sempre convissuto con il 
lato oscuro. Non manca un accenno al Mose 
di Venezia, “una faccenda blindata in mano a 
chi ha il vero potere”.
Su tutto, l’ombra della criminalità che si in-
sinua ovunque, muta, dilaga: dalle rapine alla 
droga, dalla prostituzione al business del turi-
smo a Venezia, dagli intrallazzi delle bonifiche 
alla manovre occulte della grande finanza. Un 
mondo di apprendisti stregoni, che giocano 
con le leggi civili e con quelle della natura. 
Qualcosa che brucia, si diceva: il cracking è 
un processo chimico per ottenere idrocarburi 
leggeri a partire da una palta di origine fossile: 
un vero inferno, un forno a più di mille gradi. 
Qualcosa di magico e spaventoso. “È il cuore 
di tutto, il cracking. Di tutto ciò che resta del 
vecchio mondo, ma che forse può diventare 
un ponte verso il mondo nuovo, un’altra chi-
mica. Un cambio di stato, un alleggerimento”. 
Anche in Celeste è successo qualcosa di analo-
go, tanti anni prima.
Qualcosa, infatti, continua a bruciare anche in 
lui, e non è la rabbia ma l’amore per Rosi, “la 
cosa più bella che gli fosse mai capitata…” Una 
questione di affinità elettive: come nei processi 
chimici, “spacchi il sale e ne ottieni due ele-
menti aggressivi, pericolosi. Ne unisci due vio-
lenti, selvaggi, e ci ricavi l’acqua – la vita”. È la 
storia di una lunga fedeltà: per lei, esce dal giro 
di piccola criminalità per cui era finito in ga-
lera da giovane. Per lei, si impegna nel lavoro, 
nel sindacato, nel sociale, e dopo che muore di 
cancro, sarà ancora il suo affetto a sostenerlo 
mentre si arrampica sulla ciminiera. 
Un romanzo d’amore anche nei confronti del-
la vita, del mondo. Nel quartiere, continuano 
a vivere e operare persone che cercano di of-
frire alternative alla droga e alla criminalità o 
semplicemente alla disperazione: lo sport, per 
esempio, in particolare la palestra di roccia 
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tanto implicito di raggiungerlo – diventa 
peccato. Perché la strada è segnata, indicata 
con chiarezza e senza inciampi, e allora il mi-
stico va tenuto d’occhio e l’eretico distrutto. 
Lo scoprì per primo Simon Mago che, in una 
versione della sua leggenda, si arrampica nel 
cielo per sfracellarsi poi al suolo sotto il peso 
delle preghiere di san Pietro.
Giuseppe di essere eretico non aveva testa, o 
così lo si immagina. E nondimeno giunsero 
le accuse di abuso della credulità popolare, 
le punizioni e, un secolo dopo la morte, la 
canonizzazione, senza che questa disinnescas-
se il fascino di una santità poco conforme, a 
cui furono sensibili tanto i cafoni – compre-
si quelli letterari di Fontamara – quanto una 
variegata schiera di artisti tra i quali spicca il 
quasi conterraneo Carmelo Bene, che lo cita 
in Nostra Signora dei Turchi e gli dedicherà 
l’intero copione di un film mai realizzato e 
pubblicato poi col titolo A boccaperta. È pro-
prio attraverso Bene che san Giuseppe rag-
giunge Miguel Angel Valdivia, artista nato 
in Messico, in buona misura italiano, fon-
damentalmente cosmopolita e, di recente, 
napoletano. Il divino inciampare nasce dopo 
una decennale assimilazione di A boccaper-
ta per imboccare poi una strada tutta sua, 
segnata da un “bianco e nero durissimo” – 
scrive Goffredo Fofi nella Prefazione – all’in-
terno di una non meno dura composizione. 
Dopo aver curato tre numeri di una densissi-
ma rivista di disegno, Le Petit Néant, Valdivia 
ha un’idea talmente forte e illuminata della 
narrazione per immagini che stare a interro-
garsi se un libro come questo sia un fumetto 
sembra davvero il meno utile degli sforzi pos-
sibili. È anche vero, però, che la salute del 
fumetto si mantiene attraverso l’inesausto ri-
posizionamento dei suoi confini, nell’ostinata 
ridefinizione dei suoi caratteri. Allora questo 
libro di immagini senza parole, pubblicato 
dal capofila tra gli editori italiani di romanzi 
grafici, possiamo chiamarlo senza provoca-
zioni “fumetto” e senza polemiche graphic 
novel, parente se vogliamo dei “wordless no-

Il divino inciampare di Miguel Angel Val-
divia (Coconino) racconta di santità, di liber-
tà senza liberazione, dell’estasi che chiunque, 
forse, può raggiungere. E tutto questo lo fa 
mostrando soprattutto il suo contrario: la pe-
santezza dei sassi, la povertà subita, la mac-
china del potere ai suoi vari livelli. Mostra la 
verticalità usando i suoi ostacoli – gli inciam-
pi dell’orizzontale –, e la luce, insistendo sui 
toni di un crudo bianco e nero. Nel suo primo 
graphic novel, Miguel Angel Valdivia mette in 
scena un conflitto che si vuole senza tempo, e 
gli compone attorno uno stilizzato sfondo so-
ciale, un simbolismo mistico che si divincola 
tra i suoi referenti e una base che è, in ordine 
sparso, leggendaria, storica, letteraria.
Giuseppe Maria Desa fu frate minore, nac-
que all’inizio del Seicento a Copertino, nel 
Salento, e morì a Osimo, nelle Marche. Una 
destinazione, quest’ultima, che arrivava dopo 
anni di processi e di trasferimenti, perché il 
frate contadino era troppo popolare tra i suoi 
simili a causa, per di più, della sua capacità di 
volare. Povero e senza istruzione, “asino che 
vola”, Giuseppe prendeva in effetti a levita-
re quando la contemplazione di un preciso 
dipinto della vergine, custodito a Copertino 
nella chiesa di Santa Maria della Grotticella, 
lo staccava da terra e lo innalzava all’estasi. 
Così affermano le testimonianze. Un volo 
estatico che oltrepassa la regola e il rito, in-
volontario, noncurante e tuttavia, o tanto 
più, sospetto. Quando la fede diventa Chiesa 
– con regole, gerarchie e dogmi – quella che 
sembrerebbe la più naturale delle metafore, 
se non delle azioni, cristiane – risalire il cie-
lo, avvicinarsi al divino col rischio neanche 

VITA E MIRACOLI
DI SAN GIUSEPPE

DA COPERTINO
DI ALESSIO TRABACCHINI
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virtualmente, andare in frantumi. Giuseppe 
vola anche di fronte alle sbarre della sua cel-
la, mentre al pontefice nemmeno la vergine 
dipinta non può essere d’aiuto, come ci mo-
stra l’inequivocabile finale. A chi impersona la 
verticalità del potere, la vera verticalità è vie-
tata, ma del resto anche la folla che si accalca 
attorno a Giuseppe appare drammaticamente 
orizzontale. 
A partire dalla vita e dalla leggenda del santo 
secentesco, filtrata dalla parola di Bene, Val-
divia traccia un’opera dichiaratamente espres-
sionista e segretamente barocca, sparsa di ci-
tazioni essiccate dall’opera dell’inchiostro e 
disposte con implacabile rigore nello spazio 
della vignetta. Un’opera che ha il rigore di un 
“espressionismo nordico”, come lo richiama 
Fofi nella prefazione, ma anche l’ansia teatra-
le di un barocco prosciugato e scabro, senza 
barocchismi, che dissemina i suoi riferimen-
ti, mai preoccupandosi di mostrarne i segni 
e i resti: Bacon, Pasolini, Böcklin, Bosch, 
Dreyer, Buñuel, Ensor, Jacovitti… più dell’e-
lenco conta l’effetto complessivo, perché nel-
la pagina barocca gli oggetti tendono al detri-
to, come tutti segni di questo Salento sospeso 
tra l’arcaico e il post-apocalittico, popolato 
di maschere, punteggiato di dispositivi tec-
nologici che estromettono la Storia dal rac-
conto. I cavalli bardati accanto ai motorini, 
le macchine fotografiche sormontate da cro-
ci, la televisione hanno la medesima concre-
tezza nel mondo fisico che nei sogni. E così 
il pennino di Valdivia – per l’esattezza una 
piuma di beccaccia, strumento raro e difficile 
dal quale l’autore riesce a trarre i più diversi 
effetti – riferisce tra graffi e sfumature una 
realtà alterata, in cui i corpi hanno a tratti 
la concretezza tridimensionale del sasso, si 
contraggono in durezze espressioniste, men-
tre altrove si riducono a linea, o vanno fuori 
fuoco, ondeggiano e sfarfallano senza perdere 
la propria assertiva fisicità. Netta più d’ogni 
altra cosa e la silhouette iniziale del santo che 
vola, tormentato quasi tutto il resto. Tormen-
tata – e anche questa baroccamente resa – è 

vel” di Masereel e di Nückel, e di migliaia 
di altre strisce e storie mute arrivate prima o 
venute dopo. 
La messa in pagina, poi, è quasi la più sempli-
ce possibile: vignette rettangolari, due per pa-
gina, a dare la regolarità di uno schermo cine-
matografico, ma anche, per i lettori cresciuti 
a giornaletti, il ritmo grafico-narrativo dei po-
cket italiani – quelli di Alan Ford, per esem-
pio. Quanto alle parole, in effetti qualcuna 
ce n’è, e conta. Sono gli intermezzi affidati a 
cyop & kaf, coppia di writers napoletani senza 
volto, che qui diventano scrittori di qualcosa 
a metà tra le didascalie di un film muto e i 
titoli di una sacra rappresentazione. Funzio-
nano per armonia col rigore estetico del libro, 
per una consonanza con quel misto di visio-
ne, ironia e rabbia che è anche del disegno, 
ma rispondono anche a una necessità ritmica, 
battendo la cadenza al flusso delle immagini. 
Flusso che può darsi rimanga ostico solo in 
apparenza, prima che si cominci a “leggere”. 
E comunque, un eternamente ipotetico “mi-
suratore della difficoltà di lettura nei fumetti”, 
oggi che sono cambiati pubblici e modalità, 
andrebbe azzerato e settato daccapo. 
Semplice è anche lo svolgimento della nar-
razione, che alterna un reale allucinato e più 
lucidi sogni. Giuseppe contempla l’immagine 
sacra, che è un povero affresco scrostato, e 
vola. La popolazione lo venera finché, chia-
mato da un paesano invidioso, non arriva a 
cavallo un inquisitore dal mutevole, tormen-
tato volto baconiano. Comincia così lo scon-
tro tra la purezza del santo e l’automatismo 
della gerarchia ecclesiastica, tra il singolo (coi 
singoli che rappresenta) e il potere, tra il mi-
stico e il dogmatico, tra la resistenza irenica e 
la violenza di un sistema per cui il non confor-
me è peccato o ribellione o malattia. Nei fatti, 
tra Giuseppe e il Papa, che muove il braccio 
dell’inquisitore, ma è anche l’unica figura del 
racconto a tentare, fallendo, un cambiamen-
to, un’evoluzione. Un Papa che vorrebbe ma 
non può volare, che sembra soffrire del pro-
prio peso, e che può solo pesare o al limite, 
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dicale, del “saper fare a meno”, della povertà 
come principio, mezzo e obiettivo finale. È 
una lettura possibile, per quanto paradossa-
le, che nella sua ricchezza espressiva Valdivia 
conduca una sorta di via negationis, tesa tra 
le linee geometriche delle sbarre della prigio-
ne e la riproduzione artistica di un dipinto in 
fondo qualsiasi: quella madonna con bambi-
no, eseguita con poca arte, che a Giuseppe 
basta per essere libero dalle regole del mondo 
e dalle leggi della fisica.

la folla: un affastellarsi di volti che ha più del 
pubblico che del popolo. E se il potere vie-
ne mostrato attraverso un’ironia terrifica, che 
espone la lugubre, organizzata violenza di cui 
è fatto, la folla ci appare attraverso il filtro di 
un doloroso sarcasmo: caricatura mai minac-
ciosa come chi la controlla, ma del tutto inca-
pace di opporvisi. La rivolta rimane qui sin-
golare e limpida, perché la scarnificazione del 
barocco di cui dicevamo rivela un’altrettanto 
limpida direzione: quella della riduzione ra-
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vino. Io, d’altronde, di Calvino so molto poco: 
andavo male a scuola, e difficilmente leggevo i 
libri che mi consigliavano. Da alcune ragazze 
ho appreso presto della trilogia del Barone e del 
Visconte (che io, lo confesso, ho fatto a lungo 
finta con loro di aver letto, ma che compulsavo 
solo nei momenti di necessità). So però che era 
un uomo riservato e schivo, di poche parole (il 
che me lo rende familiare e rassicurante), la cui 
intelligenza geometrica, cartesiana, prediligeva 
oggetti fantastici. 
Quindi non poteva essere Calvino ad aver uni-
to Chichita e me, per quei pochi ma intensis-
simi mesi, prima che morisse, poche settimane 
prima del suo novantatreesimo compleanno. 
C’era invece Macedonio Fernandez, scritto-
re argentino prediletto da Borges, di cui io le 
chiesi la seconda volta che ci siamo visti, gua-
dagnandomi tutto il disprezzo dovuto a chi 
legge letteratura argentina tradotta in italiano. 
C’erano forse le origini ebraiche, che in lei era-
no, in verità, soprattutto un ricordo suggestivo 
d’infanzia: dei libri in jiddisch del padre, un 
medico che si era poi specializzato in quella 
letteratura, traducendone alcuni testi dal fran-
cese e dallo spagnolo; del “nonno qabbalista”, 
che se ne andò dalla sua casa di Buenos Aires 
per alcuni anni, e tornò, poi, riprendendo la 
propria vita senza mai dare alcuna spiegazio-
ne; e il ricordo di un tango che, nelle prime 
parole, cantava lo “shechorà anì” del Cantico 
dei Cantici, “soy negra”, che doveva suonare 
ben diversamente, alle orecchie di una ragazza 
argentina, da come suona a noi. 
In realtà, ciò che mi ha attratto irresistibilmen-
te di Chichita era il fatto che riusciva a essere, 
insieme, originalissima, con una voce e uno 
sguardo inconfondibile sulle cose e le persone, 
e allo stesso tempo capace di rappresentare un 
mondo intero, pur essendo da anni immobiliz-
zata in un letto. O meglio, era come se in lei si 
tenessero insieme più mondi, con cui giocava a 
stupirti: non solo l’Argentina degli anni Tren-
ta, la Vienna degli anni Quaranta (quella del 
Terzo Uomo!), la Parigi degli anni Cinquan-
ta, la Cuba degli anni Sessanta, eccetera ossia 

Senz’altro esiste un’arte degli incontri, 
e ognuno nella vita ne fa o ne ha fatto, ogni 
tanto, esperienza. E chi ne acquisisca qual-
che rudimento, impara presto che i metodi 
di quest’arte, senz’altro tra le più importanti 
e preziose, sono del tutto casuali, e che gli in-
contri più decisivi avvengono sempre – è quasi 
una legge, di cui non potremmo qui dare le 
dimostrazioni –, ma proprio sempre per un 
caso fortuito. Un incontro che sia programma-
to, che sia desiderato intensamente e quindi 
organizzato con dovizia in tutti i dettagli, un 
incontro a cui ci prepariamo, cercando di dare 
il meglio di noi, ecco che si rivela quasi sempre 
una delusione cocente (chissà poi perché “co-
cente” è così spesso attribuito alle delusioni). 
L’incontro inatteso, improvviso, è invece quasi 
sempre quello giusto, quello irresistibile. Puoi 
sentir parlare per anni di qualcuno, farti sug-
gestionare dai racconti su quella persona, dagli 
aneddoti, averne divinato ogni indizio, cercato 
dove abita, e tuttavia incontrarla poi per un 
caso fortuito, senza alcuna connessione con 
tutto ciò che la precedeva, per le vie più im-
probabili. È come se gli incontri decisivi aves-
sero bisogno di una lunga preparazione – ma 
quella preparazione debba essere a noi ignota, 
o poi subito improvvisamente smentita. 
Più o meno qualcosa così è successo a me quan-
do ho incontrato Ester Judith Singer, alias Chi-
chita Calvino, attraverso Ginevra Bompiani e, 
poi, con Goffredo Fofi. Inutile presentarla di-
cendo che era la moglie di Italo, vedova che ne 
ha curato giudiziosamente il lascito testamen-
tario, preparando, ad esempio, l’edizione delle 
Lezioni americane. No, vorrei provare a parlare 
di Chichita senza alcuna considerazione di Cal-

CHICHITA CALVINO,
UN RICORDO

DI EMANUELE DATTILO
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che le erano subito sembrati di cartapesta, 
intenti soprattutto a creare la propria leggen-
da; non si era fatta sedurre, letteralmente, da 
nessuno di quelli che sarebbero poi diventati, 
appunto, oggetti di biografie premiate; insom-
ma, in quest’aria romana – o torinese – un po’ 
soffocante, come doveva essere quella di que-
gli anni, Chichita dovette sembrare probabil-
mente una marziana, e senz’altro il suo essere 
straniera doveva venir percepito, dagli altri, 
ancora più fortemente di quanto lei stessa si 
percepisse straniera insieme a loro. 
Non è privo di interesse – una sua espressione 
tipica, ed erano tipici tutti questi giri retori-
ci della frase, che usava anche nella scrittura 
– non è privo di interesse che Chichita fosse 
attentissima agli oggetti che la circondavano, 
che fossero dei kleenex o “l’acqua minerale 
Sant’Anna, la bella sconosciuta”. Diceva che 
le interessava soprattutto, negli oggetti attor-
no, il “valore narrativo”. Non erano oggetti, 
infatti, ma totem, amuleti e talismani, di cui 
custodiva, negli ultimi tempi, le storie per la 
nipote Violette. Che fosse un cucchiaio zulù, 
o un vecchio anello con un minuscolo teschio 
incastonato, trovato su una bancarella parigi-
na; che fosse un libro di Nabokov, che adorava 
pazzamente, o piuttosto una fotografia scatta-
ta – così diceva – da una spia inglese; tutto, 
ma proprio tutto poteva trasformarsi in un 
racconto. E questo “valore narrativo” credo 
che Chichita volesse incarnare agli occhi dei 
suoi amici, fingendosi per certi istanti Shera-
zaade: minuscola, con la voce sottile, gli occhi 
spalancati, attenta a scandire ogni battuta, per 
colpirti, prima di scomparire in una nuvola di 
fumo (chi appare improvvisamente, in genere, 
altrettanto d’improvviso scompare). 

i mondi che aveva visto e vissuto, e di cui si 
compiaceva di aver trattenuto più che qual-
cosa; piuttosto anche i mondi diversi e non 
vissuti, ma semplicemente fantasticati, letti, 
immaginati esattamente (Londra di fine Otto-
cento? La Scozia degli anni Venti? La Transil-
vania di…bastano, per questo gioco, un luogo 
e un decennio). E così conosceva perfettamen-
te – ossia con l’immaginazione – anche ciò che 
accade ora, attraverso la televisione (arrivò a 
dirmi, mentre io cercavo di spiegarle la pratica 
del selfie, che la stavo annoiando descrivendo-
le una cosa già “preistorica”, che lei conosceva 
benissimo). 
Mi raccontò di un libro, King’s Solomon Mines, 
di Henri Rider Haggard; o meglio, Las minas 
del Rey Salomon, uno dei primi libri che lesse, 
a cinque anni (diciamo qui, solo tra parentesi, 
che Chichita dava l’impressione di aver letto 
tutta la letteratura scritta in inglese, in france-
se, in spagnolo e in italiano, ed era una donna 
il cui più grande piacere era consistito, nella 
vita, nella lettura di alcune pagine di Dickens). 
Lo cercai immediatamente e ne trovai una vec-
chia edizione Salani, illustrata, che cominciai a 
leggere. Ecco, la seconda regola dell’arte degli 
incontri casuali potrebbe essere questa: che essi 
devono, necessariamente, aprire ad altri incon-
tri, più remoti e altrettanto casuali. E così è 
stato. 
Negli ultimi anni assistiamo a una bizzarra 
museificazione degli anni Sessanta romani, e 
soprattutto di quell’ambiente, forse un po’ so-
pravvalutato, che è stato il cosiddetto ambien-
te letterario. Per cui tutti gli scrittori, i critici, 
gli artisti, anche minori, che hanno vissuto 
quella favolosa “Roma degli anni Sessanta” di-
ventano, per qualche motivo, figure di culto, 
su cui scrivere biografie e agiografie dettaglia-
te, e che permettono di guardare con una certa 
amara nostalgia a quell’epoca, che è in realtà la 
nostalgia, la nostra, di chi non ha partecipato 
a quell’ultimo lembo di società letteraria, oggi 
del tutto spazzata via dalla storia. Chichita si 
vantava di non essersi fatta mai incantare da 
certi miti dell’editoria italiana di quegli anni, 
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migliori esempi di narrazione del nostro tempo, piena-
mente romanzesca ma sensibile e profonda nel racconto 
di una condizione – quella delle badanti che vengono 
dall’est – e di una società – la Macerata della piccola bor-
ghesia dei nostri anni e dell’ambiente e ceto accademico. 
Questo lavoro ha già ottenuto molti riconoscimenti, ma 
siamo orgogliosi di essere stati tra i primi a segnalarlo.

Claudia Durastanti è una giovane scrittrice lucana nata 
a Brooklyn, che dopo prove nel romanzo ci ha dato con 
La straniera un raro esempio di autofiction necessaria. 
Ha saputo infatti coniugare il racconto della propria vi-
cenda umana e culturale e un’autoanalisi esemplare per-
ché si possa trovare in essa quel molto di storia collettiva 
che appartiene alla sua generazione, in questi due ultimi 
decenni. Precisa e vivace, la sua scrittura ci aiuta a capire 
meglio dilemmi e contraddizioni, speranze e acquisizio-
ni di una gioventù che in generale si racconta troppo e 
con eccesso di narcisismo, ma sulla quale è possibile e 
doveroso continuare a scommettere.

Agostino Ferrente, romano nato a Cerignola, ha realizzato 
con un minimo di mezzi tecnici e di costi alcuni straordinari 
documentari sui bambini e gli adolescenti napoletani, dopo 
gli esordi di Intervista a mia madre e L’orchestra di Piazza 
Vittorio. Con Le cose belle e con Selfie, non esitiamo a dire 
che il suo va considerato tra i nomi centrali nella rinascita 
del nostro cinema. Egli ha portato nell’“inchiesta parteci-
pata” una piena riflessione autoriale e una originalità di lin-
guaggio che parte dal coinvolgimento e dal rispetto assoluto 
dei suoi “attori”, della loro cultura e delle loro aspirazioni.
 
Napoli Monitor è una rivista-gruppo di giovani napoleta-
ni la cui origine affonda nell’esperienza del Damm (Diego 
Armando Maradona Montesanto), un centro sociale au-
togestito molto presente nella vita cittadina degli anni Ot-
tanta. Su spinta di Luca Rossomando, che di quel centro 

era stato uno dei protagonisti, “Napoli Monitor” è una ri-
vista periodica e una piccola casa editrice che si occupa con 
puntualità ed energia di una “città diffusa” piena di grandi 
contraddizioni anche storiche e di grandi brutture, ma che 
non ha mai perduto la sua vitalità, nel bene e nel male, 
da grande metropoli meridionale, mediterranea. Dall’espe-
rienza di “Napoli Monitor” è nato di recente un secondo 
strumento di inchiesta e riflessione, “Lo stato delle città”.

La giuria di collaboratori e amici della nostra rivista, 
presieduta da Mimmo Perrotta, ha assegnato i premi di 
quest’anno – un modo di segnalare all’attenzione di lettori 
e di amici artisti e studiosi e gruppi d’intervento sociale 
e pedagogico che operano degnamente e positivamente sul 
territorio nazionale, meritevoli di riconoscimento e di at-
tenzione anche in ragione dei tempi opachi attraversati 
dalla nostra società e dalla sua cultura. Questi i premiati 
di quest’anno, nell’ambito delle iniziative degli amici sa-
lentini di Koreja, assistiti da amici preziosi come Loredana 
Capone e Luigi De Luca: 

Alessandra Ballerini si è imposta alla nostra atten-
zione per l’ostinazione e il coraggio dimostrati nei 
confronti di due sistemi statali imponenti come quel-
lo egiziano e quello italiano, a proposito della atroce 
vicenda di Giulio Regeni, da avvocato difensore dei 
suoi ammirevoli genitori. Ma c’è un’altra parte del suo 
lavoro che consideriamo fondamentale ed è quella di 
“avvocato degli immigrati”, di difensore dei loro diritti 
contro uno Stato e un Governo sordi e muti e bugiardi 
di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze subite da chi 
per fame o per oppressione politica cerca una nuova 
terra nella nostra. 

Baobab Experience è un gruppo di giovani, in gran 
parte romani, ma anche studenti provenienti da altre 
regioni, che ha reagito all’arroganza e alla violenza dei 
“normali” poteri esercitati nella capitale dalla pubblica 
amministrazione, dalla magistratura e dalla questura 
sollecitati da politici privi di ogni scrupolo e di ogni 
senso di umanità, scegliendo decisamente di collocarsi 
tra gli attuali “perdenti” in più quartieri, e dimostrando 
efficacemente la forza della solidarietà di fronte a quella 
della menzogna e della sopraffazione. 

Giulia Corsalini, marchigiana e tra le più stimate studio-
se dell’opera leopardiana, ha esordito nel romanzo con La 
lettrice di Čechov (edizioni nottetempo) dandoci uno dei 

PREMIO “GLI ASINI” 2019
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Nicola Savarese, salentino ad honorem, ha viaggiato per 
tutta la vita nel mondo del teatro – da Oriente a Occidente 
e, in profondità, nella sua storia – sempre interrogandosi 
sui suoi modi. Questo viaggio ha motivato e alimentato 
tutti i suoi libri che, spesso in forma di atlanti, di cataloghi 
– testimoniano un’avidità e capacità enciclopedica senza 
uguali. Nicola Savarese è insieme un “cacciatore” e un “rac-
coglitore” di dati e di fatti, di resti e di gesti di tutti i tea-
tri della terra, documentandone la “cultura materiale”. Il 
libro-atlante scritto con Eugenio Barba, I cinque continenti 
del teatro, è il frutto più recente e forse più prezioso del suo 
sapere e della sua arte, della sua curiosità invero “smodata”.

Sos Rosarno è un’iniziativa legata decisamente alla terra. 
Nata dopo la “rivolta di Rosarno” del 2010, dall’iniziativa 
di un gruppo di giovani di origine contadina e non, nella 
piana di Gioia Tauro, coltiva prodotti ecologicamente pu-
liti e li vende secondo l’antica legge della “giusta mercede” 
ricorrendo, quando necessario, a manodopera esterna e 
immigrata e rifiutando tutte le odiose modalità del capora-
lato. L’esempio di Sos Rosarno è stato seguito per fortuna 
da altri nel ritorno intelligente alla terra, nell’auto-orga-
nizzazione, nella condivisione e solidarietà con coloro che 
aiutano nel lavoro quotidiano. Si vorrebbe che nascessero e 
crescessero centinaia di iniziative simili dovunque in Italia. 

Ricordiamo infine il nostro collaboratore Alessandro Le-
ogrande, la cui mancanza avvertiamo ogni giorno. Egli 
ha scritto, traendolo dalla sua inchiesta Il naufragio (Fel-
trinelli), il testo per l’opera lirica del musicista albanese 
Admir Shkurtaj, messa in scena da Salvatore Trama-
cere con la piena collaborazione del suo gruppo teatra-
le, i Cantieri Teatrali Koreja. L’ultimo dei nostri premi 
per il 2019 riguarda dunque un’impresa collettiva, che ha 
all’origine il testo di un nostro insostituibile fratello. Il 
venerdì santo del 1997 il battello Kater i Rades in fuga 

da un’Albania sconvolta dalla caduta del regime venne 
speronato nel canale di Otranto da una motovedetta del-
la marina italiana. Nella sciagura persero la vita 81 delle 
120 persone a bordo, tra cui donne e bambini. Questa 
data e questa vicenda resteranno nella memoria collettiva 
albanese e italiana anche grazie al lavoro di Alessandro, di 
Admir, di Salvatore e dei loro collaboratori.

Francesco Pecoraro ha alle spalle esperienze di vita e pro-
fessionali forti e degne di essere conosciute. Si è raccontato 
in un esordio tra i più maturi della nostra letteratura recen-
te, La vita in tempo di pace, e ora, con Lo stradone, edito 
anche questo da Ponte alle Grazie, ha dimostrato di saper 
coniugare il racconto della propria quotidianità con l’osser-
vazione delle mutazioni culturali e sociali più profonde di 
questa brutta stagione della nostra storia, non solo di quella 
italiana. Nello “stradone” (un quartiere ben noto di Roma, 
quello di Valle Aurelia, e muovendosi tra il suo passato e il 
suo presente) assistiamo, guidati dall’autore con sorpren-
dente capacità di guardare alla superficie e di comprendere 
cosa c’è sotto e come ci si è arrivati, a un formidabile reso-
conto su chi siamo e come lo siamo diventati.

Massimo Popolizio è stato fino a tempi recenti prin-
cipalmente un attore teatrale, tra i migliori collabora-
tori del rimpianto Luca Ronconi, e da ultimo nella sua 
ambiziosa e purtroppo ultima regia, I Lehman di Ste-
fano Massini. Numerose le sue interpretazioni, anche 
nel cinema, nella radio e nella televisione. Saldissima 
la sua capacità di scegliere i ruoli giusti nelle imprese 
più perigliose. Grande è anche la sua capacità di regista, 
appresa sul campo e verificata di recente con la messa 
in scena di un classico difficile come Un nemico del po-
polo di Henrik Ibsen. Ricco delle sue tante esperienze, 
Popolizio vi ha saputo congiungere le qualità dell’attore 
e quelle del regista, muovendosi tra le più avanzate espe-
rienze teatrali degli ultimi decenni e il rispetto verso un 
capolavoro del passato, e finanche tra teatro e cinema.

Isaia Sales non è soltanto uno studioso delle organizzazio-
ni criminali che agiscono in Italia, nei loro stretti legami 
con le banche riciclatrici, con il capitalismo nazionale e 
internazionale. Ha scritto saggi e inchieste sull’argomen-
to, dall’Atlante delle mafie (in collaborazione con Enzo 
Ciconte e Francesco Forgione) alla Storia dell’Italia mafio-
sa, dalla Storia dei rapporti tra mafia e Chiesa cattolica alla 
Storia dell’Italia corrotta (con Simona Melorio), frutto di 
investigazioni puntuali e di interpretazioni attendibili. Ve-
nuto dalla storia del Partito comunista ha reagito alla sua 
crisi niente rinnegando, ma cercando e trovando i modi di 
continuare una lotta in un’Italia sempre più avvilita da po-
teri ottusi e retrogradi e dalla mutazione del nostro popolo. 
Rifugge dal moralismo e dai luoghi comuni, nella speranza 
di una reazione che da pochi diventi di tanti. 
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E QUESTI, PRIMA O POI,
PAGA QUELLO CHE DEVE

DI LYDIA CABRERA
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Ed Entoto rispose a Cheché-Kalunga:
“È Yácara, l’inviato di Sambia”.
Allora parlò il Mare. Disse a Entoto:
“Non farti ingannare da Yácara; non potrà 
mai più di me, e non può più di te!”.
E l’uomo sentì di cosa avevano parlato il 
Mare, il monte e la Terra.
Si avvicinò al Mare e gli disse:
“Sono l’inviato di Sambia”.
“Non riconosco nessun signore”. E gli sputò 
in faccia.
Quando l’Uomo, com’era sua abitudine, 
volle continuare ad aprire buche e a frugare 
nel suolo, la Terra gli chiese:
“Perché prendi ciò che è mio?”.
“Sono l’inviato di Sambia!” ripeté l’Uomo. 
Ma questa volta la Terra si indurì e si richiu-
se e l’uomo non poté ottenere niente da lei. 
Allora Yácara si rivolse a Cheché-Kalunga e 
gli chiese il permesso di scalare la sua cima e 
di parlare a Sambia.
Cheché-Kalunga gli disse: “Sali”, e Yácara 
chiamò Sambia e parlarono:
“La Terra non vuol darmi niente di quel che 
possiede”.
“Che faccia quel che vuole” rispose Sambia, 
“aggiustate la cosa tra di voi”.
L’Uomo discese e disse alla Terra:
“Sambia dice di metterci d’accordo”. Le 
chiese di fornirgli ciò di cui aveva bisogno 
per vivere e la Terra rispose:
“Bene; ti farò mangiare i miei figli. Loro ali-
menteranno te e la tua discendenza. Vedia-
mo cosa mi offri in cambio”.
“Non so” disse Yácara. “Non possiedo nulla. 
Cosa vuoi?”.
“Voglio te” rispose Entoto.
Yácara accettò, costretto dalla fame che co-
minciava a torturarlo.

Lydia Cabrera (L’Avana 1899) è stata una grande 
antropologa, che per contrasti con Castro si esiliò a 
Miami dove morì centenaria nel 1999. Tra i suoi 
grandi libri ancora in attesa di traduzione ita-
liana: Cuentos negros de Cuba (1940), l’ormai 
classico El Monte, su riti magici e santerie (1954), 
Cuentos para adultos, ninos y retardados men-
tales (1983). In italiano c’è però Piante e magia 
(Rizzoli 1984), riccamente illustrato ma oggi qua-
si introvabile. Il testo che segue è tratto da AA.VV., 
Rose ispano americane. Racconti di scrittrici 
dell’America Latina, Edizioni E/O 1993).

Fu quando sulla terra non c’era altro che 
un solo Uomo…
Vicino al mare si innalzava il monte Che-
ché-Kalunga. Kaluga si chiamava il Mare. 
L’Uomo si chiamava Yácara. La terra si chia-
ma Entoto.
Quando spuntava il Sole, Cheché-Kalunga 
vedeva l’Uomo di sotto, che scavava affan-
nosamente la Terra con le mani.
Un giorno Cheché-Kalunga-Monte Grande 
parlò a Entoto:
“Chi è quello che vedo ai miei piedi, che 
ti ferisce, ti smuove, ti maltratta, divora i 
tuoi figli e poi canta: ‘Io sono il Re, il Re del 
mondo?’”.

STORIE
LA TERRA PRESTA 

ALL’UOMO
E QUESTI, PRIMA O POI,

PAGA QUELLO CHE DEVE
DI LYDIA CABRERA
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“Così sarà” disse. “Ma a una condizione. Mi 
sosterrai con i tuoi figli un giorno dopo l’al-
tro, e io, infine, ti pagherò con il mio corpo, 
che divorerai quando Sambia, nostro padre, 
ti autorizzerà. Sarà lui a consegnarmi a te 
quando lo giudicherà opportuno”.
Chiamarono Sambia che trovò giusto l’accordo, 
e il patto tra l’Uomo e la Terra rimase fissato.
Più tardi l’uomo s’intese con il Fuoco; pat-
teggiò con lo Spirito, con le bestie, con il 
Monte e con il Fiume. Ma non poté mai 
contrattare niente di sicuro né con il Mare 
né con il Vento.

APPRENDISTATO
IN UNA CASA 

OCCUPATA
DI TOMI MELLINA BARES

Avrei incontrato Velania? Qualche volta 
mi era bastato camminare lentamente lungo 
i corridoi e lentamente distinguere le spezie e 
i suoni che cambiano ogni pochi passi, ogni 
poche porte.
Qualche volta muovendomi da un corridoio 
all’altro, qualche volta davanti all’ascenso-
re piccolo. Era così naturale attraversare quel 
pezzo di pavimento gommoso che separa la 
mia stanza dalla cucina comune, penetrare nei 
silenzi delle donne che cucinano e avvicinare la 
mia teglia alle loro tajine.
Ma lei, che vedendomi sorrideva senza sorpresa, 
sapeva che incontrarsi per caso non era un caso 
nel nostro palazzo, perché qui le persone non si 
danno appuntamenti precisi, non usano il tele-
fono per accordarsi, usano le nocche per bussare 
alle porte e usano la voce per dare una conferma.
Sono le medesime persone che sento parlare 
la notte, quando il fuso orario coincide con 

quello dei loro parenti e la tecnologia li illude, 
innocenti, di essere più vicini a casa.
Ma adesso lei non ci sarebbe stata in cucina o 
al piccolo ascensore, il suo volto si mischiava 
ad altre carnagioni, accese dai telefoni o dal-
le torce cinesi, mentre scendeva le scale per 
raggiungere un luogo illuminato. Eravamo al 
buio, il potere aveva staccato la luce.
Adesso lei non era neppure giù all’assemblea, 
le assemblee sono obbligatorie ma può parte-
ciparvi anche un solo membro per nucleo fa-
miliare. Lei non c’era e io, con la mia stanza 
da falso appassionato di etnicismi e il viso da 
studente universitario che non sono mai stato, 
non sarei andato a cercarla a casa. Niente noc-
che, niente voce. Preferivo incontrarla dietro al 
tavolo del picchetto o seduti su una delle pan-
chine costruite dal falegname Daniele, o curvi 
su Ernesto, l’unico gatto del palazzo. Anche il 
suo nome non è casuale.
Non era casuale essere rimasti senza elettrici-
tà in quel maggio politico, al termine di una 
stagione culturale che nessun posto della capi-
tale aveva saputo offrire. I suoi abitanti puni-
ti invece che premiati. Ed erano lì, incatenati 
al groviglio dei fili di tutti i telefoni affidati al 
gruppo elettrogeno, stavano in cerchio come 
una tribù attorno al fuoco.
E tu, Velania, andavi lì per giocare coi bambi-
ni, per raccogliere le biciclette, alzare chi cade, 
ed eri contenta se qualche volta mi sporgevo 
dalle scale a osservare. Perfino al buio, appog-
giato coi gomiti al corrimano ad alimentare 
il mio vizio con un accendino, osservavo che 
non c’erano tappeti o lenzuola stese su quelle 
scale, vedevo solo stendini spogli, perché non 
si possono lavare i panni senza elettricità. Sen-
za elettricità ci si sporca più facilmente.
Marco lo sapeva. Marco nel viso porta con sé 
la vita, e spero anch’io un giorno di “portarla” 
allo stesso modo. Spero di poter evitare le pa-
role per comunicare. Marco sapeva che sua fi-
glia non giocava più come prima perché aveva 
percepito che qualcosa non andava, respirava 
anche lei quel malessere comune. Marco si sa-
rebbe preso la responsabilità, avrebbe riallac-
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ciato la luce, ma non sapeva come fare. Marco 
sapeva fare il factotum, ma anche l’antieroe. 
Camminavo senza cercare, pur sapendo che 
chi cammina in un palazzo con oltre 400 in-
quilini, non può non incontrare qualcuno, 
non può non inciampare in storie. In realtà 
non soltanto le storie, ma anche le persone 
sono inciampate e cadute. Persone cadute a 
terra perché le candele non erano sufficienti 
per illuminare ogni gradino e ogni ostacolo.
Velania, ogni persona che camminava nel silen-
zio e nel buio potevi essere tu. Al buio eravamo 
tutti uguali, non c’erano più musiche e profumi 
di spezie, perché le nostre piastre elettriche non 
funzionavano e perché nessuno ha voglia di bal-
lare al buio. Anche se abbiamo cantato.
Ormai senza nessun ascensore, tutti lasciavano 
le biciclette in cortile e un arcobaleno di passeg-
gini vicino al suo ingresso. Il cortile triangolare 
coi suoi sanpietrini violacei, l’unico luogo del 
palazzo dove il cielo vale più di ciò che si trova 
ad altezza uomo. È un cielo triangolare, diviso 
in altri piccoli triangoli dai fili delle antenne. 
Attraverso quei cavi passa la primaria fonte di 
alfabetizzazione di chi emigra in Italia.
Maria era scappata dalle promesse non mante-
nute del Venezuela. E quando l’ho vista piange-
re contro la finestra della scala piccola, pensavo 
piangesse perché eravamo senza elettricità da 
giorni, invece piangeva perché qualcuno l’aveva 
spinta fuori dal tram insultandola. Quiero vol-
ver a mi paìs mi disse e io non seppi abbracciarla 
perché il palazzo è un piccolo paese con le dina-
miche del piccolo paese di cui temevo il giudizio.
So che un giorno sono arrivato qui, so che per 
mesi avevo vissuto senza luce e gas in un ap-
partamento in costruzione in fondo alla Tu-
scolana. Ricordo che facevo quello che fanno 
gli altri quando non ti senti a tuo agio ad ac-
cogliere amici in una casa che non senti tua, 
quando non vivi in una Casa. Vivi vite altrui, 
racconti fantasie, percorri un sentiero più lun-
go per rientrare a casa perché i compagni di 
scuola o i colleghi non ti vedano. E qui a San-
ta Croce molti fanno così. Sentono addosso il 
giudizio del mondo esterno.

Mi sono accorto subito che per vivere il palaz-
zo come avrei voluto, avrei dovuto cominciare 
a non chiudere più la porta a chiave, chiudere 
invece gli occhi e, dormendo a terra, assorbire le 
energie che avevano depositato in quell’ufficio 
le anime di passaggio che avevano riposato lì, 
l’ingegnere che ci lavorava e le persone che ha 
servito, fino agli operai che lo hanno costruito.
Mi chiedo spesso se il pubblico che ci frequenta 
è composto anche da loro, gli ex dipendenti o gli 
ex clienti dell’Inpdap che tornano in sordina al 
loro palazzo d’uffici per fruire cultura, per uno 
spettacolo teatrale, per un film, per una pizza o 
un piatto di zighinì. Un paradosso stimolante.
Alcuni avranno guadagnato la pensione, molti 
avranno una casa in cui sentirsi cittadini. Qui 
nei giorni senza luce molti anziani degli ultimi 
piani, non potendo affrontare la moltitudine 
di scalini andata-ritorno, avevano sostituito 
le loro abitudini della passeggiata lungo le ve-
trine del quartiere, passeggiando nel proprio 
piano, affacciandosi alle vite altrui debolmen-
te illuminate. Avevo capito che nel passeggiare 
lungo le vetrine o nel frequentare lo stesso bar 
non vi era alcuna precisa intenzione se non un 
esercizio per sentirsi cittadini perché n’ se pò 
vive senza ‘no stato a cui appijasse. Senza uno 
Stato che si accorge di te.
E forse ciò che chiamavamo accorgersi l’uno 
dell’altro, Velania, era la candela che reggevi 
tra le mani accanto alla busta del pane del sa-
bato, quello donato al palazzo da un panificio 
amico. E proprio quel sabato, quando ormai la 
brezza notturna soffiava sul palazzo una calma 
pioggia di rinunce e litigi, mentre stretti tra 
coinquilini scendevamo i piani come lucciole 
intermittenti, l’elettricità tornò.
E tornò nei bagni l’odore dei vestiti puliti per-
ché le poche lavatrici condivise erano tornate a 
lavorare a tempo pieno. Ricominciavo a sentire 
le spezie, ricominciavo a sentire la cumbia e i te-
legiornali ad alto volume e capivo che quell’in-
tiepidirsi dei corridoi dato dalle stufette e dai 
fornelli era il tempo, il tempo che si rivelava 
materialmente, e ci avrebbe separato di nuovo 
Velania. La luce era tornata e aveva cancellato 
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Ciascuno, sotto i riflettori a volte mal tollerati, 
ha trovato il coraggio di raccontare la propria 
storia, e, rafforzato dai tanti altri racconti, si è 
sentito e riscoperto forte, parte di una storia più 
grande e importante che comprende anche la 
sua e che, assieme a tante altre, in fondo costi-
tuisce una unica grande storia, una storia im-
portante e degna di essere considerata e rispet-
tata. Così, finalmente, ha alzato la testa, non 
più china, passiva, silente; ma fiera e sicura.
La percezione che anche gli ultimi, “i perden-
ti” possano risultare, inaspettatamente, vin-
citori di grandi battaglie, ha rafforzato non 
soltanto gli abitanti del palazzo, ma tutte le 
persone che vivono nella precarietà abitativa 
e non solo, in balia di eventi non governabili 
e a loro sconosciuti.

Dove
Lo stabile sito a Roma, al civico 55 di via Santa 
Croce in Gerusalemme, è l’ex sede dell’Inpdap 
(le cui funzioni sono state assorbite da Inps), 
abbandonata nel 2011.
Questo stabile nel 2004 è stato cartolarizzato 
da Tremonti insieme ad altri immobili del de-
manio ed enti pubblici previdenziali. Fa oggi 
parte del fondo Fip della società InvestiRe Sgr, 
di proprietà della banca Finnat. 
Il palazzo è stato occupato nell’ottobre del 2013 
dal movimento di lotta per la casa Action.
È spesso citato come Spin Time Labs, che è il 
nome dell’associazione che ne coordina le at-
tività culturali, un’associazione c he vanta tra 
i soci onorari anche Papa Francesco e Sergio 
Mattarella. 
Dei circa 22mila metri quadri di superficie, 
circa 5mila sono dedicati alle numerose attività 
culturali e ai servizi per il territorio. 
Oggi, coi suoi 182 nuclei familiari (circa 450 
persone di 18 nazionalità) è considerata una 
delle occupazioni più grandi quantitativa-
mente parlando. Sono 91 gli stabili occupati 
a Roma per esigenze abitative, essi ospitano 
complessivamente più di 8mila persone. Un 
problema che Roma mantiene irrisolto da 
quando è diventata capitale. 

ogni scusa per fermare gli impegni e i mestieri; 
quando non c’era, molte vite del palazzo erano 
rimaste sospese, come in pausa, e in quell’incer-
tezza collettiva, io ti percepivo maggiormente, 
ci guardavamo e sentivamo che quello era ciò di 
cui parlano sempre gli anziani.

Manomissione
Konrad Krajewski conosceva già il progetto in 
corso nel palazzo di Santa Croce. Aveva i suoi 
testimoni e i suoi intuiti da utilizzare come 
strumenti per la sua missione.
Si presentò con lo sguardo del lupo etiope che 
nasconde il piacere del rischio, il sorriso obliquo 
che portano gli uomini di epoche passate. Il ri-
schio era un dovere (è un dovere) nel progetto 
di vita dell’elemosiniere del Papa. Quel sorriso 
fu contagioso, ne regalò moltissimi prima di 
compiere la manomissione che riportò la luce.
Un atto di disobbedienza civile di fronte alla 
necessità di salvaguardare i fondamentali bi-
sogni vitali delle persone, i diritti umani, agi-
to da una delle più alte cariche della Chiesa, 
quasi a testimoniare che la carità verso donne, 
uomini e bambini non si può fermare neppure 
di fronte a precise norme di uno Stato sovrano 
nel suo territorio.
Secondo i quotidiani, l’intervento di Konrad 
ha soltanto restituito dignità e una quotidiani-
tà accettabile alle molte persone direttamente 
coinvolte. Ma quel gesto ha anche riscaldato i 
cuori, riacceso le speranze, risvegliata una fidu-
cia nel prossimo e nella comunità delle occu-
pazioni che era da tempo sopita, quasi dimen-
ticata e, a malincuore, abbandonata. 
La consapevolezza che esiste un fuori non solo 
indifferente, distante, giudicante e ostile, ha 
illuminato nuovamente il cammino degli ul-
timi. Solitudine e isolamento, emarginazione 
e indifferenza annientano le persone più di 
quanto possa farlo una malattia debilitante. 
L’avere percepito la solidarietà e il sostegno di 
una comunità che è presente, anche se spesso 
assuefatta alla sopraffazione e alla prepotenza, 
ha avuto un effetto rigenerante e prolifico di 
energie nuove.
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La-bas tout n’est que luxe, calme et volupté. 
L’invito al viaggio. Il remoto, il distante, il di-
verso. La langoureuse Asie et la brillante Afrique 
di Baudelaire… Torno dalla Repubblica Popo-
lare Cinese. Sono stato sensibile alla null’affat-
to fittizia bellezza di Pechino, con le sue case 
nere, i suoi tetti di tegole vetrificate di un aran-
cione intenso dove caprioleggia una favolosa 
fauna domestica di piccoli dragoni tutelari, di 
grifoni increspati, di graziosi penati zoologici i 
cui nomi ignoro; mi sono soffermato, sorpre-
so, davanti alle pietre issate su piedistalli, offer-
te alla contemplazione come opere d’arte, con-
servate in uno dei cortili del Palazzo d’Estate: 
affermazione, nei fatti e in concreto, di una 
nozione non figurativa dell’arte, ignorata nelle 
dichiarazioni di principio degli artisti occiden-
tali non figurativi, esaltazione del ready-made 
di Marcel Duchamp, cantico delle tessiture, 
delle Proporzioni fortuite, difesa del diritto di 
scegliere che spetta all’artista, persecutore di 
realtà, su certe materie o materiali che, senza 
essere stati lavorati dalla mano dell’uomo, sor-
gono dal loro proprio ambito con una bellezza 
originaria che è la bellezza dell’universo. Ho 
ammirato la finezza architettonica, misurata e 
leggera, di Nanchino; le forti muraglie sino-
medioevali di Nang-Chang, orlate di bianco 
sull’austera oscurità delle pareti difensive; mi 
sono immerso nella moltitudine chiassosa di 
Shanghai, ginnica e divertente, che vive in una 
città dagli angoli arrotondati che, proprio per 
questo, ignora la spigolosità occidentale degli 
incroci. Ho visto, dal lungomare della città, 
per ore, passare le giunche dalle vele quadra-
te, e dopo, sorvolando a bassa quota, sono ri-
uscito a capire il ruolo enorme che nebbie e 

Alejo Carpentier (L’Avana 1904-Parigi 1980) è uno 
dei maggiori romanzieri di lingua spagnola. Fra i 
suoi numerosi articoli culturali fa spicco De lo real 
maravilloso americano da me tradotto per la pri-
ma volta in italiano, per la rivista “Linea d’ombra”, 
nel numero 77 del dicembre 1992.
Il testo, come ricorda una nota dell’autore, è la ver-
sione ampliata e leggermente corretta del prologo a 
El reino de este mondo (Il regno di questa terra, 
Longanesi, 1959), romanzo breve con cui Carpentier 
esordì nella narrativa nel 1949 (il suo primo libro 
Ecué-Yamba-O, 1934, non lo aveva soddisfatto e per 
molti anni si era tenuto fuori dal circuito editoriale).
Tale prologo è considerato come il manifesto della 
nuovi narrativa latinoamericana e ha circolato in 
varie forme negli anni del “boom” come un testo 
imprescindibile.
Nel 1961, Carpentier fece un lungo viaggio in Asia 
e nell’Europa dell’Est come capo-missione di una 
delegazione ufficiale della Repubblica di Cuba. Da 
quell’esperienza scaturirono i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 
parte del 5 del testo che presentiamo, paragrafi che 
il critico Emir Rodriguez Monegal giudicò prescin-
dibili (“Revista Iberoamericana”, n. 76-77 luglio-
dicembre 1971) e che furono pubblicati nel 1966 in 
Tientos y diferencias. Non siamo d’accordo con 
Monegal, e non doveva esserlo nemmeno Carpentier 
che, poco prima di morire, aveva licenziato per le 
stampe una sua raccolta di saggi (Ensayos, La Ha-
bana 1980) in cui ripubblicò l’articolo nella versione 
del 1966. (Alessandra Riccio)

I DOVERI 
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SUL REALMERAVIGLIOSO 
AMERICANO

DI ALEJO CARPENTIER
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tavano opere che mai si erano sognate di essere 
opere, erano solo il complemento di una mate-
ria verbale che mi sarà inaccessibile per tutta la 
vita. Dicono che Judith Gautier dominasse la 
lettura della lingua cinese dall’età di vent’anni. 
(Non credo che “parlasse il cinese”, perché il 
cinese non si parla, giacché il pechinese, per 
esempio, non è più capito a cento chilometri 
da Pechino, e non ha nulla a che vedere con il 
pittoresco cantonese o con il dialetto semi-me-
ridionale di Shanghai, anche se la scrittura è la 
stessa per tutti gli idiomi esistenti, elemento di 
comprensione generale). Ma, quanto a me, so 
che non mi basterebbero gli anni che mi resta-
no da vivere per arrivare a una comprensione 
vera, globale, della cultura e della civiltà della 
Cina. Mi manca, a questo scopo, la compren-
sione dei testi. Dei testi scritti nelle stele che 
sulle loro corazze di pietra innalzano le enormi 
tartarughe – simbolo di longevità, mi hanno 
detto – che popolano, camminando immobili, 
così antiche che se ne ignora la data di nascita, 
signoreggiando su canali e maggesi, i dintorni 
della grande città di Pechino.
Torno dall’Islam. Mi sono piacevolmente emo-
zionato davanti a paesaggi così quieti, così or-
dinati dalla mano del seminatore e dalla mano 
delle potatrici, così estranei a ogni elemento 
vegetale superfluo – con la presenza dei rosai e 
dei melograni con una fontana al fondo – che 
si potrebbe evocare, davanti a loro, la grazia di 
alcune delle migliori miniature persiane, anche 
se, in verità, mi trovavo abbastanza lontano 
dall’Iran e senza sapere, con assoluta certezza, se 
le miniature evocate avessero a che vedere con 
tutto ciò. Ho camminato per strade silenziose, 
perdendomi in labirinti di case senza finestre, 
scortato dal favoloso odore di grasso di mon-
tone caratteristico dell’Asia Centrale. Mi sono 
sorpreso davanti alla diversità di manifestazioni 
di un’arte che sa rinnovarsi e giocare con i ma-
teriali, con le tessiture, vincendo il terribile sco-
glio della proibizione – ancora molto osservata 
– di figurare la figura umana. Ho pensato che 
quanto ad amore per le strutture, per i sereni 
equilibri geometrici o per i sottili rivolgimenti, 

nebbioline, brume e nubi aleggianti svolgono 
sulla prodigiosa immaginazione paesaggistica 
dei pittori cinesi.
Ho pure capito, contemplando le risaie, os-
servando il lavoro dei contadini vestiti di 
giunchi intrecciati, la funzione che svolgono 
il verde tenero, il rosa, il giallo, i colori pastel-
lo, nell’arte cinese. Eppure, avendo passato 
qualche ora davanti alle bancarelle di acqua 
calda, servita in bicchieri, ai banconi di pesci 
colorati e sfumati allo stesso tempo dal mo-
vimento coprente delle loro pinne lievemente 
sventolanti; dopo aver ascoltato i racconti dei 
narratori di racconti che non capisco; dopo 
essermi sorpreso davanti al capolavoro, per 
bellezza e proporzioni, di una sfera armillare 
che, montata su quattro dragoni, combina 
portentosamente l’armoniosa geometria degli 
astri con l’incresparsi araldico dei mostri tel-
lurici, nel museo di Pechino; dopo aver visita-
to i vecchi osservatori, irti di apparecchiature 
singolari, sorprendenti per un’operazione di 
misurazione siderale la cui trascendenza sfug-
ge alle nostre nozioni kepleriane; dopo esser-
mi rifugiato sotto l’ombra fredda delle grandi 
porte, della quasi femminea Torre-Pagoda di 
Shanghai, enorme e tenera pannocchia di fine-
stre e grondaie sporgenti, essermi sorpreso per 
l’orologesca efficienza dei teatri di marionette, 
torno verso il ponente con una certa malinco-
nia. Ho visto cose profondamente interessanti. 
Ma non sono sicuro di averle capite. Per capir-
le veramente – e non con l’acquiescenza di uno 
sciocco, del turista che, in fondo, sono stato 
– sarebbe stato necessario conoscere la lingua, 
avere chiare nozioni di una delle culture più 
ricche del mondo: conoscere le parole chiare 
del dragone e della maschera. Mi sono assai 
divertito, certo, alle incredibili acrobazie degli 
attori di un teatro che, per il consumo dell’oc-
cidente, si fa chiamare opera, mentre in realtà è 
la realizzazione somma di quel che si è cercato 
di ottenere con lo spettacolo totale – ossessione 
generalmente insoddisfatta dei nostri autori 
drammatici, dei nostri registi e dei nostri sce-
nografi. Ma le acrobazie di coloro che interpre-
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sentivo umiliato di fronte a un’ignoranza che 
comprendeva anche il sanscrito e l’ebreo clas-
sico – lingue, peraltro, che non si insegnavano 
alle università latinoamericane della mia ado-
lescenza, lì dove perfino il greco, il latino, era-
no guardati con diffidenza come cose che un 
prammatismo di nuovo conio relegava fra le 
oziose distrazioni dell’intelletto. Ero cosciente, 
tuttavia (e ne avrei avuto la prova arrivando a 
Bucarest) del fatto che per capire le lingue ro-
manze, un latinoamericano ha bisogno solo di 
qualche settimana di convivenza. Così, davan-
ti ai segni inintellegibili che mi si presentava-
no, ogni mattina, nei titoli dei giornali locali, 
sentivo come uno scoramento continuamente 
rinnovato, pensando che non mi sarebbero ba-
stati i giorni di vita che mi restavano (che pos-
sono rappresentare vent’anni di studio per sa-
perne di qualcosa?) per poter avere una visione 
d’insieme, fondata e universale, di ciò che è la 
cultura islamica, nei suoi diversi frazionamen-
ti, nelle sue modalità, nelle dispersioni geogra-
fiche, nelle differenze dialettali, eccetera. Mi 
sentivo piccolo piccolo rispetto alla grandez-
za di ciò che mi si era rivelato; eppure questa 
grandezza non mi rivelava le sue misure esatte, 
le sue autentiche volizioni. Non mi offriva la 
maniera di dare ai miei, di ritorno da un così 
ampio vagabondare, quel che vi era di univer-
sale nelle sue radici, nella sua presenza e nelle 
sue attuali trasformazioni. Mi sarebbero state 
necessarie certe conoscenze indispensabili, de-
terminate chiavi che, nel mio caso, e nel caso 
di tanti altri, avrebbero richiesto una specializ-
zazione, una disciplina di quasi un’intera vita.
Quando, di ritorno dal lungo viaggio, sono 
arrivato in Unione Sovietica, la sensazione di 
incapacità di comprensione si è enormemente 
alleviata, anche se non conosco quella lingua. 
L’architettura magnifica, insieme barocca, 
italiana, russa, di Leningrado mi era cara già 
prima di vederla. Conoscevo quelle colonne, 
conoscevo quegli astragali, conoscevo quegli 
archi monumentali, aperti su blocchi di edi-
fici che evocano Vitruvio e il Vignola, e forse 
perfino il Piranesi. Rastrelli, l’architetto italia-

gli artisti maomettani davano prova di un’im-
maginazione nell’inventiva astratta comparabi-
le solo con quella che è possibile contemplare, 
andando in Messico, nel piccolo e meraviglioso 
patio del Tempio di Mitla. (Per loro la vera arte 
continua a essere rigorosamente non figurativa, 
mantenuta a un’arrogante distanza da dove si 
polemizza intorno a realismi fin troppo chiac-
chierati…) Sono stato sensibile allo svettare dei 
minareti, alla policromia dei mosaici, alla po-
tente sonorità dei gusle, al sapore millenario, 
precoranico, del pane senza lievito, che esce per 
peso proprio dal forno del panettiere, quando 
arriva al punto. Ho volato sul mare d’Arai, così 
particolare, così strano per forma, colori e con-
torni come il lago Baikal, che mi stupisce per 
il suo complemento montuoso, le sue stranezze 
geologiche, per le tante cose che quel luogo re-
moto ha in comune con l’estensione, la dismi-
sura, la ripetizione – l’interminabile taiga, una 
trasposizione della nostra selva; l’interminabile 
Ienisseï, accresciuto per cinque leghe all’intorno 
(cito Vsevolod Ivanov) da piogge simili a quelle 
che fanno crescere un Orinoco per le stesse cin-
que o sei leghe dei suoi straripamenti…
Eppure, nonostante ciò, al ritorno mi ha preso 
la gran malinconia tipica di chi voleva capire e 
ha capito la metà. Per poter capire l’Islam ap-
pena intravisto, mi sarebbe stato necessario co-
noscere qualcuna delle lingue che lì si parlano, 
avere notizia di qualche antecedente letterario 
(qualcosa di più consistente, certo, di quello 
dei Rubayat letti in spagnolo, o delle avventure 
di Sinbad o di Aladino, o della musica di Ta-
mara di Balakirev, o di Shéhérazade o di Antar 
di Rimskij-Korsakov…), della filosofia, se ve 
ne è in mera funzione filosofica, della grande 
letteratura gnomica di quel vasto mondo in 
cui certi principi atavici continuano a pesare 
sulle mentalità, anche se differenti contingen-
ze politiche sono restate indietro. Ma io che 
volevo capire, ho capito a metà perché ignora-
vo la lingua o le lingue che lì si parlano. Dalle 
librerie mi sfidavano volumi ermetici i cui tito-
li erano disegnati con arcani segni. Conoscere 
quei segni sarebbe stato il mio desiderio. Mi 
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grafo e librettista de La saga della primavera 
di Stravinskij, la cui partitura aveva messo in 
crisi tutti i principi della composizione della 
musica occidentale… A Leningrado, a Mosca, 
trovavo di nuovo, nell’architettura, nella let-
teratura, nel teatro un universo perfettamente 
imtellegibile, intellegibile anche dalle mie defi-
cienze quanto a mezzi tecnici, meccanici, per 
capire le cose situate più in là di certe frontiere 
culturali. (Come mi fu difficile, a Pechino, un 
giorno, capire i ragionamenti di un lama tibe-
tano che pretendeva di identificare il tantrismo 
con il marxismo, o quell’uomo intelligentissi-
mo, africano, che a Parigi, non molto tempo 
fa, mi parlava di riti magici, tribali, in termini 
di materialismo storico.) Sempre più si raf-
forzava la convinzione che la vita di un uomo 
basta appena a conoscere, capire, spiegarsi la 
frazione di globo che gli è toccato in sorte di 
abitare – anche se questa convinzione non lo 
esime da una immensa curiosità di vedere ciò 
che accade oltre la linea dei suoi orizzonti. Ma 
la curiosità non è premiata, in molti casi, da 
una totale comprensione.

Non vi è città in Europa, dico io, dove il dram-
ma della riforma e della controriforma si sia 
iscritto in vestigia più durature ed eloquenti 
che a Praga. Da un lato si innalzano la dura e 
ferma chiesa di Tyn, fitta di guglie, la cappella 
di Betlemme, con i suoi tetti aguzzi, rivestita 
di austera lavagna medioevale, dove un tem-
po risuonava la parola verticale e tremenda del 
maestro Giovanni Huss; dall’altro si apre il 
crespo, avvolgente, quasi voluttuoso barocchi-
smo della chiesa di San Salvatore del Collegio 
Clementino, in fondo al ponte Carlo, davanti 
alle rive provocanti dell’altra sponda, come un 
sontuoso scenario gesuitico – sembra più tea-
tro che chiesa – popolato di santi e di apostoli, 
di martiri e di dottori, confusi in una coreogra-
fica concentrazione di stole e di mitre – bronzo 
sul bianco, ombre sull’oro – annunciando la 
vittoria momentanea del latino di Roma sulla 
lingua popolare, nazionale, praghese, più che 
altro dei salmi e dei cantici… Più in alto, nella 

no, era stato lì dopo aver molto vagabondato 
per Roma. Le colonne rostrate che si alzavano 
lungo la Neva mi appartenevano. Il Palazzo 
d’Inverno, profondamente azzurro e spumosa-
mente bianco, con il suo nettunesco, acquatico 
barocchismo, mi parlava con voci note. Lag-
giù, oltre l’acqua, la Fortezza di Pietro e Paolo 
si stagliava con una sagoma familiare. E non 
è tutto: Caterina la Grande era stata amica e 
protettrice di Diderot. Potemkin era stato ami-
co di Miranda, il venezuelano precursore delle 
indipendenze d’America. Cimarosa ha vissu-
to e composto in Russia. E poi l’Università di 
Mosca porta il nome di Lomonosov, autore di 
una Ode alla grande Aurora Boreale che è una 
delle migliori realizzazioni di certa poesia del 
secolo XVIII, scientifica, enciclopedica, che la 
lega – più per lo spirito che per lo stile, natu-
ralmente – a Fontanelle e a Voltaire. Puskin 
mi faceva pensare al Bons, la cui deficiente ver-
sione francese avevo modificato, nell’euforia 
musicale, circa trent’anni fa, per incarico di un 
cantante che doveva interpretare quel ruolo al 
Teatro Colon di Buenos Aires. Turgenev era 
amico di Flaubert (“l’uomo meno sciocco che 
abbia mai conosciuto”, diceva, con ammira-
zione). Dostoevskij l’ho conosciuto attraverso 
un saggio di André Gide. Ho letto Tolstoj, per 
la prima volta, in una e edizione dei raccon-
ti preparata, intorno al 1920, dalla Secretaría 
de Educación de México. Bene o mal tradot-
ti, i Quaderni Filosofici di Lenin mi parlano di 
Eraclito, di Pitagora, di Leucippe, e perfino di 
quell’“idealista con cui ci si intende meglio che 
con un materialista stupido”. Uno spettacolo 
al Bolshoj (con una statua di Pietro il Grande 
in palcoscenico) mi suggerisce l’opportunità di 
visitare le sale alte, le ultime sale, del museo 
dell’Ermitage. Lì trovo Ida Rubinstein in un 
curioso ritratto insieme affettuoso e crudele, di 
Serov; e pure Sergej Diaghilev e anche Anna 
Pavlova che, verso il 1915 e tornando poi ogni 
anno all’Avana, aveva rivelato ai cubani le tec-
niche trascendentali della danza classica. Più 
avanti, del tutto inaspettata, mi balza incontro 
una vasta retrospettiva di Roerich, lo sceno-
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che non credeva affatto in convitati di pietra, 
anche se li sfioravano dappresso vescovi e dot-
tori di bronzo nel sontuoso scenario teologico 
della chiesa del Clementino. Non esiste pietra 
muta a Praga per chi sa capire le allusioni. E 
per questo intenditore sorge, da ogni angolo, 
da ogni incrocio, la sagoma silenziosa, felpata, 
senza ombra, come il personaggio di Chamis-
so, presente in tutte le circostanze in dibattiti 
che dalla letteratura trascendono alla politica, 
di Franz Kafka, che nel suo “tentativo di de-
scrizione di un combattimento” ci ha dato, 
senza volerlo, forse per via metaforica, indiret-
ta, la più stupenda sensazione di un’atmosfe-
ra praghese vissuta nei suoi misteri e nelle sue 
possibilità. Quando nel Diario (nel 1911) scrive 
di sentirsi commosso dalla visione di una sala 
situata a destra del ponte Cech, riceve “attra-
verso una piccola finestra triangolare” (solo in 
questa città asimmetrica, in cui si coniugano 
tutte le trovate di un’architettura fantastica, ci 
può essere una finestra triangolare…) tutta la 
grazia e la vigenza barocca delle scalinate che 
ascendono all’illustre finestra della Defenestra-
zione… Da Kafka, facendo un salto nel passa-
to, montando su una diligenza immaginaria, 
senza tempo, arriviamo a Lipsia, dove ci aspetta 
l’organo dietro il quale Ànna Magdalena sco-
prì, emozionata, la presenza tremenda – quasi 
un dragone ispirato – di Giovanni Sebastiano, 
e ricordiamo che lì vennero cantate, con poche 
voci e un’orchestra minima, quelle Passioni che 
ci riguardano assai direttamente e che, da due 
secoli, continuano a crescere, a riempirsi di 
un numero maggiore di figure, ad attraversare 
l’Atlantico per raggiungere le sponde america-
ne, per la partitura, l’esecuzione o il disco, sug-
gerendo ad Hèitor Villa-Lobos, per merito dei 
suoi allegri, la possibilità di intitolare bachiane 
alcune composizioni ispirate all’allegro – movi-
mento continuo, perpetuum mobile – delle ba-
tucadas carioche o di Bahia… Da Lipsia l’im-
maginaria diligenza col suo cocchiere che fa 
suonare una tromba ben conosciuta da Mozart 
e perfino da Mörike, ci porta nella Weimar di 
Goethe, nella casa del quale ci attendono le 

cittadella, le finestre della famosa Defenestra-
zione; in basso, nel Mala Strana, il palazzo di 
Wallenstein, nella cui sala delle udienze l’ulti-
mo condottiero ha lasciato, scolpita nel soffit-
to, tutta la strepitosa sinfonia della Guerra dei 
Trent’Anni, con una profusa rappresentazione 
di cornette, di tamburi e di trombe, confusi 
con gli arnesi, i pennacchi e gli stendardi delle 
allegorie belliche. Lì mi riesce più facile capi-
re Schiller e lo spirito che l’ha portato, nella 
prima parte della sua famosa trilogia, all’inso-
lita impresa di scrivere un dramma senza pro-
tagonisti, dove i personaggi si chiamano: “dei 
croati” “degli ulani” “un trombettiere”, “una 
recluta”, “un cappuccino”, “un furiere”… Ma 
non è tutto: se riforma e controriforma sono 
presenti nelle pietre di Praga, i suoi edifici e 
i suoi luoghi ci parlano di un passato sempre 
sospeso fra i poli estremi del reale e dell’irre-
ale, del fantastico e del concreto, dell’idea e 
del fatto. Sappiamo che Faust, l’alchimista, fa 
la sua prima apparizione – immaginaria? – in 
quella Praga in cui le generazioni future avreb-
bero toccato gli strumenti astronomici, esatti o 
quasi, di Ticho Brahe, prima di visitare la casa 
di quel contemplatore di stelle chiamato Gio-
vanni Keplero, mentre i cercatori della pietra 
filosofale, i preparatori del mercurio ermetico, 
conservano la loro strada, ancora, con storie e 
alambicchi, nel borgo di Carlo il Grande.
Vien da evocare la leggenda del Golem, 
quell’automa che un rabbino sapiente faceva 
lavorare a suo profitto, nelle vicinanze del ci-
mitero ebraico e delle superbe sinagoghe. E la 
cosa più straordinaria è che l’antico cimitero 
ebraico con le sue drammatiche stele del mil-
lecinquecento e seicento, confitte una a fian-
co dell’altra o una dietro l’altra, in disordine, 
come in una vendita all’ingrosso – in una fine 
di marzo che ne illuminava le iscrizioni ebrai-
che con pennellate di tramontana – convivo-
no, su un piano di parità, con l’angusto Teatro 
Tylovo dove, un certo giorno del 1787, ebbe 
luogo la prima del Don Giovanni di Mozart, 
opera faustiana auto sacramental curiosamen-
te catapultato dal genio in un secolo dei lumi 



155

I DOVERI 
DELL’OSPITALITÀ

G
LI A

SIN
I 66-67

Il viaggiatore latinoamericano torna alle sue 
terre e comincia a capire molte cose. Scopre 
che, se il Chisciotte gli appartiene di fatto e 
di diritto, attraverso il Discorso ai caprai ha 
appreso parole, in un bilancio epocale, che gli 
vengono da I lavori e i giorni. Apre la grande 
cronaca di Bernal Diaz del Castillo e si trova di 
fronte all’unico libro di cavalleria reale e degno 
di fede che sia stato scritto – libro di cavalle-
ria in cui coloro che facevano malefici erano 
teules visibili e palpabili, autentici gli animali 
sconosciuti, contemplate le città ignote, visti 
i dragoni nei fiumi e le montagne insolite con 
le loro nevi e il loro fumo. Bernal Diaz, senza 
sospettarlo, aveva superato le gesta di Amadi-
gi di Gaula, di Belianigi di Grecia e di Flori-
smarte di Hircania. Aveva scoperto un mondo 
di monarchi con corone di piume di uccelli 
verdi, di vegetazioni risalenti alle origini della 
terra, di cibi mai assaggiati, di bevande estratte 

mostruose copie di sculture greche eseguite a 
dimensione eroica, degne di figurare nell’am-
bito di un tempio, e che l’autore di Faust ha 
fatto collocare in stanze così piccole che il 
visitatore è obbligato a scansare anche un ta-
volino per gli scacchi. Quelle enormi divinità 
greche piazzate nelle esigue stanze della casa di 
Weimar mi ricordano certe retoriche eponime, 
molto usate in America Latina, che sono i ve-
stiboli ministeriali presieduti da statue di eroi 
che li gonfiano, li ingrandiscono, li elevano, li 
innalzano a due o tre taglie superiori a quelle 
che corrisponderebbero alla loro esatta statura 
umana, arrivando all’assurdo di una Repubbli-
ca che si erge, nel Campidoglio dell’Avana – 
con seni di bronzo che pesano tonnellate – in 
una dimensione così scioccamente ciclopica 
che, in confronto, la povera gigantessa di Kaf-
ka passerebbe quasi inosservata.
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poetiche, di Sans-Souci, la mole, imponente-
mente intatta nonostante fulmini e terremo-
ti, della Cittadella La Ferrière – e di conosce-
re la tardo-normanna Città del Capo, il Cap 
Français dell’antica Colonia, in cui una casa 
dai balconi lunghissimi conduce al palazzo di 
pietra viva abitato un tempo da Paolina Bona-
parte. Il mio incontro con Paolina Bonaparte, 
lì, tanto lontano dalla Corsica, è stato, per me, 
come una rivelazione. Ho visto la possibilità di 
stabilire certi sincronismi possibili, americani, 
ricorrenti, al di sopra del tempo, mettendo in 
relazione questo e quello, l’ieri con il presente. 
Ho visto la possibilità di portare certe verità 
europee alle latitudini che sono nostre operan-
do in senso contrario a quello di coloro che, 
viaggiando contro la traiettoria del sole, han-
no voluto portare verità nostre dove, ancora 
trent’anni fa, non vi era capacità di compren-
sione né di misura per vederle nella loro giusta 
dimensione. (Paolina Bonaparte è stata per me 
lazzarino e guida, primo abbozzo – a partire 
dalla Venere del Canova – dei tentativi di in-
dagine di personaggi come Billaud-Varenne, 
Collot d’Herbois, Victor Hughes, che avreb-
bero poi animato il mio Il secolo dei lumi: vi-
sto in funzione di lumi americani.) Dopo aver 
sentito il nient’affatto fittizio sortilegio delle 
terre di Haiti, aver trovato avvertimenti magi-
ci sulle rosse strade della Meseta Central, aver 
sentito i tamburi di Petro e del Rada, mi son 
sentito trascinato ad accostare la meravigliosa 
realtà appena vissuta all’estenuante pretesa di 
suscitare il meraviglioso, tipica di certe lettera-
ture europee di questi ultimi trent’anni.
Il meraviglioso cercato attraverso i vecchi clichés 
della selva di Brocelandia, dei cavalieri della ta-
vola rotonda, del mago Merlino e del ciclo di 
Artù. Il meraviglioso, poveramente suggerito 
dalle professioni e dalle deformazioni dei per-
sonaggi da baraccone – si stancheranno mai i 
giovani poeti francesi dei fenomeni e dei pa-
gliacci della féte foraine, da cui già Rimbaud si 
era congedato nella sua “Alchimia del Verbo”? 
Il meraviglioso, ottenuto con trucchi da pre-
stigiatore, riunendo oggetti che normalmente 

dal cactus o dalla palma, senza rendersi ancora 
conto che, in quel mondo, gli accadimenti che 
riguardano l’uomo sogliono acquistare un pro-
prio stile rispetto alla traiettoria di uno stesso 
avvenimento. Il latinoamericano si trascina 
un’eredità di trenta secoli, eppure, a prescindere 
dalla constatazione di fatti assurdi, nonostante 
i molti peccati commessi, bisogna riconoscere 
che il suo stile si va affermando attraverso la 
sua storia, anche se a volte quello stile finisce 
col generare dei veri mostri. Ma ecco le com-
pensazioni: un Helgarejo, tiranno della Boli-
via, può far bere secchi di birra al suo cavallo 
Oloferne; nel Caribe mediterraneo, nella stes-
sa epoca, sorge un José Marti capace di scrivere 
uno dei migliori saggi sui pittori impressionisti 
francesi che siano mai stati scritti in qualsiasi 
lingua. L’America Centrale, popolata di anal-
fabeti, produce un poeta – Rubén Dario – che 
trasforma tutta la poesia di espressione casti-
gliana. E c’è pure chi, un secolo e mezzo fa, ha 
spiegato i postulati filosofici dell’alienazione a 
schiavi catturati appena tre settimane prima. 
C’è chi (non possiamo dimenticare Simón 
Rodriguez) ha creato sistemi di educazione 
ispirati all’Emilio, in cui bisognava aspettare 
solo che gli alunni imparassero a leggere per 
ascendere socialmente in virtù della compren-
sione dei libri – che era come dire: dei codici. 
Ci fu chi volle sviluppare strategie di guerra 
napoleoniche con lancieri a cavallo, senza sel-
la né staffe, montati a pelo sui loro ronzini. 
C’è la prometeica solitudine di Bolivar a Santa 
Marta, le battaglie condotte all’arma bianca 
per nove ore nel Paesaggio lunare delle Ande, 
le torri di Tikal, gli affreschi strappati alla selva 
di Bonampak, l’enigma persistente di Tihua-
nacu, la maestà dell’acropoli di Monte Alban, 
la bellezza astratta, assolutamente astratta, del 
Tempio di Mitla, con le sue variazioni su temi 
plastici estranei a ogni impegno figurativo. L’e-
numerazione potrebbe continuare all’infinito. 
Perciò dirò che una prima nozione del real 
meraviglioso mi venne in mente quando, alla 
fine del 1943, ebbi la fortuna di poter visitare 
il regno di Henri Christophe – le rovine, così 
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ripetere una frase che rendeva orgogliosi i sur-
realisti della prima sfornata: Vous qui ne voyez 
pas, pensez à ceux qui voient. Ci sono ancora 
troppi “adolescenti che provano piacere a vio-
lare i cadaveri di belle donne appena defunte” 
(Lautréamont), senza accorgersi che la cosa 
meravigliosa sarebbe violarle da vive. Il fatto 
è che molti dimenticano, mascherandosi da 
maghi da quattro soldi, che il meraviglioso 
comincia a esserlo in maniera inequivocabi-
le quando sorge da un’inaspettata alterazione 
della realtà (il miracolo), da una rivelazione 
privilegiata della realtà, da un’illuminazione 
sorprendente o singolarmente rivelatrice delle 
inavvertite ricchezze della realtà, da un amplia-
mento delle scale e delle categorie della realtà, 
percepite con particolare intensità in virtù di 
un’esaltazione dello spirito che lo spinge verso 
una specie di “stato limite”. Per prima cosa il 
meraviglioso presuppone una fede. Chi non 
crede ai santi non può sanare con miracoli di 
santi, e quelli che non sono dei Chisciotte non 
possono dedicarsi anima e corpo al mondo 
di Amadigi di Gaula o di Tirante il Bianco. 
Prodigiosamente degne di fede appaiono certe 
frasi di Rutilio ne I travagli di Persiles e Sigi-
smonda, a proposito di uomini trasformati in 
lupi, perché ai tempi di Cervantes si credeva 
che la gente fosse vittima di manie lupesche. 
Lo stesso per il viaggio del protagonista, dal-
la Toscana alla Norvegia, sul mantello di una 
strega. Marco Polo ammetteva che certi uccel-
li volassero portando elefanti fra gli artigli e 
Lutero vide in faccia il demonio contro la cui 
testa scagliò un calamaio. Victor Hugo, tanto 
sfruttato dagli appassionati di libri sul meravi-
glioso, credeva nelle apparizioni, dato che era 
convinto di aver parlato, a Guernesey, col fan-
tasma di Leopoldina. A Van Gogh bastava aver 
fede nel girasole per fissarne la rivelazione sulla 
tela. Ecco perché il meraviglioso evocato senza 
fede – come hanno fatto i surrealisti per tanti 
anni – non è stato altro che un artificio lettera-
rio, tanto noioso, a lungo andare, come certa 
letteratura onirica “truccata”, certi elogi della 
pazzia, dei quali ci siamo abbondantemente 

non si incontrano affatto: la vecchia e menda-
ce storia dell’incontro fortuito dell’ombrello e 
della macchina da cucire su di un tavolo ana-
tomico, generatore di cucchiai d’ermellino, di 
lumache nel taxi piovoso, di una testa di leone 
nella pelvi di una vedova, delle esposizioni sur-
realiste. O, ancora, il meraviglioso letterario: il 
re della Juliette di Sade, il supermaschio di Jar-
ry, il monaco di Lewis, il ciarpame da brivido 
del romanzo gotico inglese: fantasmi, sacerdo-
ti murati vivi, lupi mannari, mani inchiodate 
alle porte dei castelli.
Ma a forza di voler suscitare la meraviglia a 
ogni costo, i taumaturghi si trasformano in 
burocrati. Invocato per mezzo di formule arci-
note che fanno di certe pitture una monotona 
bancarella di orologi sciropposi, di manichini 
da sarta, di vaghi monumenti fallici, il mera-
viglioso si riduce a ombrelli o aragoste o mac-
chine da cucire, o qualunque altra cosa, su un 
tavolo anatomico, in un interno triste, in un 
deserto di rocce. Povertà immaginativa, diceva 
Unamuno, è imparare i codici a memoria. E 
oggi esistono codici del fantastico, basati sul 
principio dell’asino divorato da un fico, pro-
posto dai Canti di Maldoror come suprema 
inversione della realtà, ai quali siamo debitori 
di molti “bambini minacciati dagli usignoli”, 
o “cavalli che divorano uccelli” di André Mas-
son. Si badi, però, che quando André Masson 
ha voluto dipingere la selva dell’isola di Marti-
nica, con l’incredibile intrico delle sue piante e 
l’oscena promiscuità di certa frutta, la meravi-
gliosa verità della cosa ha divorato il pittore, la-
sciandolo poco meno che impotente davanti al 
foglio bianco. E doveva essere un pittore ame-
ricano, il cubano Wifredo Lam, a insegnarci la 
magia della vegetazione tropicale, la sfrenata 
creazione di forme della nostra natura – con 
tutte le sue metamorfosi e le sue simbiosi – in 
quadri monumentali di un’espressione unica 
nella pittura contemporanea.
Davanti alla sconcertante povertà immagina-
tiva di un Tanguy, per esempio, che da venti-
cinque anni dipinge le stesse larve pietrificate 
sotto lo stesso cielo grigio, mi vien voglia di 
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sono trovato in contatto quotidiano con qual-
cosa che potremmo chiamare real meraviglioso. 
Mettevo piede su una terra dove migliaia di 
uomini ansiosi di libertà hanno creduto nei 
poteri licantropici di Mackandal, al punto che 
questa fede collettiva produsse un miracolo il 
giorno della sua esecuzione. Conoscevo già la 
storia prodigiosa di Boukman, l’iniziato gia-
maicano. Ero stato nella Cittadella La Ferrière, 
opera senza precedenti architettonici, annun-
ciata unicamente dalle Prigioni immaginarie 
di Piranesi. Avevo respirato l’atmosfera creata 
da Henri Christophe, monarca di incredibili 
impegni, molto più sorprendente di tutti i re 
crudeli inventati dai surrealisti, troppo inclini 
alle dittature immaginarie e mai vissute sulla 
pelle. A ogni passo trovavo il real meraviglio-
so. Ma pensavo anche che questa presenza, che 
questa vigenza del real meraviglioso non fosse 
un privilegio unico di Haiti, bensì patrimo-

stufati. Non per questo si dovrà dar ragione, 
naturalmente, a determinati sostenitori di un 
ritorno al reale – un termine che acquista, in 
questo caso, un significato gregariamente po-
litico –, che non fanno altro che sostituire i 
trucchi del prestigiatore con i luoghi comuni 
del letterato “arruolato” o l’escatologico diletto 
di certi esistenzialisti. Però è indubitabile che 
vi sia scarsa difesa per poeti e artisti che lodano 
il sadismo senza praticarlo, ammirano il super-
maschio per impotenza, invocano gli spettri 
senza credere che rispondano alle giaculato-
rie, e fondano società segrete, sette letterarie, 
gruppi vagamente filosofici, con tutti i dati op-
portuni e i sottili arcani – mai svelati –, senza 
essere capaci di concepire una mistica valida o 
di abbandonare le abitudini più meschine per 
giocarsi l’anima sulla temibile carta della fede.
Tutto ciò mi è parso particolarmente evidente 
durante la mia permanenza ad Haiti, dove mi 
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dalla vita effimera. Di Mackandal l’americano, 
invece, è rimasta tutta una mitologia, accom-
pagnata da inni magici, conservati da tutto un 
popolo, che si cantano ancora nelle cerimonie 
del Vodù (si veda Jacques Roumam, Le Sa-
crifice du Tambour Assolo). (D’altra parte, c’è 
una strana coincidenza nel fatto che Isidoro 
Ducasse, un uomo che ha avuto un’eccezio-
nale istinto del fantastico-poetico, sia nato in 
America e si vantasse con enfasi, alla fine di 
uno dei suoi canti, di essere Le Montevidéen.) 
La verità è che, a causa della verginità del pa-
esaggio, della formazione, dell’ontologia, della 
presenza faustiana dell’indio e del negro, della 
rivelazione costituita dalla loro recente scoper-
ta, del fecondo meticciato a cui hanno dato 
origine, l’America è ben lontana dall’aver esau-
rito il proprio patrimonio mitologico. E che 
altro è la storia dell’America tutta se non una 
cronaca del real meraviglioso?

(1949, 1966. Per gentile concessione
degli eredi Carpentier.)

nio dell’America intera, dove ancora non si 
è riusciti a stabilire, per esempio, un bilancio 
di cosmogonie. Il real meraviglioso è presente 
in ogni passo delle vite di uomini che hanno 
scritto date nella storia del continente e hanno 
lasciato cognomi ancora risonanti: dai cerca-
tori della fontana dell’eterna giovinezza, della 
città d’oro di Manoa, fino a certi ribelli della 
prima ora o a certi moderni eroi delle guerre 
d’indipendenza di stirpe assolutamente mito-
logica come la colonnella Juana de Azurduy. 
Mi è sempre sembrato significativo il fatto che 
nel 1780, degli spagnoli sani di mente, partiti 
da Angostura, si lanciassero ancora alla ricerca 
dell’Eldorado, e che, durante la Rivoluzione 
Francese – viva la Ragione e l’Ente Supremo 
– Francisco Menéndez, da Santiago de Com-
postela, andasse per terre di Patagonia alla ri-
cerca della città incantata dei Cesari. Metten-
do a fuoco un altro aspetto della questione, 
vediamo che mentre in Europa Occidentale la 
danza folclorica, per esempio, ha perso ogni 
carattere magico o evocativo, è rara in America 
la danza collettiva che non racchiuda un pro-
fondo significato rituale, che non dia vita a un 
vero e proprio processo iniziatico: per esempio 
le danze della santería cubana, o la prodigiosa 
versione negroide della festa del Corpus Do-
mini, che si può vedere ancora a San Francisco 
de Yare, un paesino del Venezuela.
C’è un punto, nel sesto canto di Maldoror, 
in cui l’eroe perseguitato da tutte le polizie 
del mondo, sfugge a “un esercito di agenti e 
di spie” adottando l’aspetto di diversi animali 
e facendo uso delle sue facoltà per trasferirsi 
all’istante a Pechino, a Madrid o a San Pietro-
burgo. Questa è vera e propria “letteratura me-
ravigliosa”. Ma in America, dove non è stato 
scritto nulla di simile, è esistito un Mackandal 
dotato di quegli stessi poteri grazie alla fede 
dei suoi contemporanei, il quale ha alimenta-
to, con questo incantesimo, una delle ribellio-
ni più drammatiche e strane della storia. Mal-
doror – lo confessa lo stesso Ducasse – non 
era altro che “un poetico Rocambole”. Di lui 
non è rimasto altro che una scuola letteraria 
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