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 I libri di LUCA RASTELLO in edizione tascabile



È stato George Orwell a dire la frase con cui apriamo 
questo numero della rivista, il primo del 2020, un anno 
subito funestato da venti di guerra. Per “In casa”, ecco 
una bella intervista con Telmo Pievani scienziato e 
divulgatore, a cura di Mimmo Perrotta, sui disastri 
ambientali e le prospettive di vita sulla terra dopo la 
scomparsa dell’uomo. (E quali sono i temi più urgenti 
sui quali la nostra attenzione è obbligata oggi a confron-
tarsi? Ecologia, comunicazione, disobbedienza.) Fulvia 
Antonelli ha visto in azione le “sardine” e ne descrive 
pregi e difetti; Fulvio Colucci non vede soluzioni per 
una crisi economica e ambientale tra le più radicali, 
quella di Taranto. E per il domani valgono sempre le 
idee su cui ha riflettuto la nostra amica Anna Bravo, recentemente scomparsa. Ancora “In 
casa”, un dossier necessario su una regione le cui sorti ci riguardano tutti, il Veneto, con 
riflessioni ad ampio raggio di Gianfranco Bettin e Paolo Lanaro, di Vezio De Lucia sul 
Mose (un testo già apparso su “Left”) e di Nicola De Cilia che investiga sulla zona del 
prosecco, orgoglio del Veneto alcolico (e dell’Unesco). In “Pianeta” Gli asini insistono sulla 
guerra che incombe, così vicina a noi e dentro un mondo vieppiù feroce a partire anche 
dalla ferocia statunitense. Lucia Capuzzi ci introduce al groviglio di politiche e violenze 
che sta travolgendo l’America latina, Paola Caridi a cosa resta delle primavere arabe, e 
all’attualità dei loro dilemmi, mentre Emanuele Murgolo, un nuovo e benvenuto colla-
boratore, ci ricorda la persistenza del razzismo in Usa, connesso all’ingiustizia ambientale. 
Ancora Perrotta ha curato un ampio dossier sulla condizione contadina nel mondo, con 
testi di Nora McKeon su La Via Campesina, di Federico Pacheco sindacalista andaluso 
incontrato da Martina Lo Cascio, di Adriano Prosperi intervistato da Mauro Boarelli 
sulla storia dei contadini dell’Ottocento italiano, di Mohamed Bouchelkha sull’agricoltura 
in Marocco, di Valeria Piro e Devi Sacchetto sui sistemi di allevamento animale e “la carne 
che mangiamo”. Chiude Perrotta mettendo a confronto i contadini del Sud raccontati a suo 
tempo da Rocco Scotellaro coi contadini di oggi, a partire dalle opere di Rocco riproposte 
da Mondadori. Per “Educazione e intervento sociale” Rodolfo Sacchettini ha intervistato 
Luciano Mecacci, autore del più bel libro italiano degli ultimi mesi, sui bespryzornie, i 
bambini randagi della Russia negli anni della rivoluzione, delle grandi carestie, della repres-
sione staliniana. Andrea Bagni inizia a collaborare con noi offrendoci le sue riflessioni sulla 
meritocrazia nel mondo della scuola, a partire dal saggio di Mauro Boarelli. E in molti si ra-
giona sull’“età ingrata”, la pubertà che oggi le vestali del capitale chiamano pre-adolescenza: 
Federica Lucchesini partendo dal mondo della scuola, Nicola Galli Laforest dai romanzi 
che la raccontano, Karlessi spiegandoci le basi di una “pedagogia hacker”, mentre Giorgio 
Morbello replica, con relativo ottimismo, alle sconsolate riflessioni di Livio Marchese del 
precedente numero di “Gli asini” sulla mutazione nelle ultime generazioni. Agnese Doria 
illustra infine un modo nuovo di collegare la scuola e il teatro. Per “Poco di buono”, una 
poesia inedita scritta da Elsa Morante in morte di Pasolini ritrovata da Giuliana Zagra, 
catalogatrice del fondo Morante alla Biblioteca Nazionale, e un’anticipazione dal nuovo 
romanzo di Marisa Bulgheroni, amata collaboratrice di tante riviste di ieri, e oggi di “Gli 
asini”. Infine, due acute recensioni di Ginevra Bompiani sull’ultimo Amitav Ghosh e di 
Mita Masci sull’ultimo Yan Lianke. I disegni vengono da Sniff, un bel libro della Coconino 
inventato da Fulvio Risuleo e da Antonio Pronostico.
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minciando a vedere le interazioni moltiplicati-
ve tra i vari processi. La fusione dei ghiacci, gli 
incendi in Amazzonia e in Siberia, ad esempio, 
sono fenomeni che interagiscono negativamen-
te con altri e accelereranno il processo. Molti 
esponenti dell’Ipcc sostengono che i due gradi 
di riscaldamento climatico entro la metà del se-
colo ormai siano inevitabili, anche se dovessimo 
comportarci nel modo più virtuoso possibile fin 
da subito, il che comunque non succederà. Due 
gradi è una media complessiva: sulle terre emer-
se ci sarà un riscaldamento maggiore. Due gradi 
per intenderci vuol dire la fusione quasi com-
pleta della calotta artica. I biologi marini stanno 
per dichiarare che il Mediterraneo è diventato 
un mare neotropicale; il riscaldamento del Me-
diterraneo porta a un’estinzione di specie mol-
to forte, al successo di poche specie invasive, e 
all’intensificazione di fenomeni meteorologici 
estremi, perché un mare così caldo diventa un 
serbatoio di energia e quindi Vaia, per esempio, 
la tempesta che a fine ottobre 2018 ha abbattuto 
molte foreste del Nord-est è legata anche al ri-
scaldamento globale. Insomma, bisogna ormai 
entrare nell’ottica che i nostri figli vivranno in 
un mondo diverso dal nostro. 

IN CASA
LA CRISI AMBIENTALE, LA SCIENZA 

E I NATIVI CLIMATICI
DI TELMO PIEVANI

INCONTRO CON MIMMO PERROTTA

Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della 
scienza, docente all’Università di Padova, è oggi 
uno dei migliori divulgatori e comunicatori della 
scienza in Italia. Lo abbiamo incontrato per par-
lare del suo libro La Terra dopo di noi (Contrasto 
2019, con le fotografie di Frans Lanting) e, più in 
generale, della crisi ecologica in atto e di cosa ci 
aspetta nel prossimo futuro.

Come valuti gli esiti della Cop25, la Conferenza 
sul cambiamento climatico organizzata dall’Onu 
in dicembre a Madrid?
È andata molto male, perché si sono rinnovati i 
veti incrociati e quegli equilibri geopolitici che 
stanno rallentando le iniziative per contrastare 
il climate change e in generale la crisi ambien-
tale. È importante ricordare che è fallita per re-
sponsabilità precise, per colpa di alcuni paesi: 
gli Stati Uniti, l’Australia, l’Arabia Saudita, il 
Giappone e il Brasile. Sarà necessario ricorda-
re queste responsabilità quando il processo di 
crisi ambientale accelererà. Nelle ultime setti-
mane molti esperti di riscaldamento climatico 
e rappresentanti dell’Ipcc (Intergovernmental 
panel on climate change) hanno anticipato che 
i rapporti che verranno pubblicati nel 2020 sa-
ranno peggiorativi, perché adesso si stanno co-
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cambia a partire da questa consapevolezza e, an-
cora peggio, non cambiano le politiche. Le emissio-
ni aumentano anziché diminuire. Com’è possibile 
questa contraddizione?
Questa è la domanda delle domande. Da un lato, 
ci stiamo accorgendo che questi temi, lo dico an-
che da filosofo, sono difficili da far percepire, a 
causa delle caratteristiche del processo, che è 
molto vasto e tutto sommato lento, con effetti 
non lineari, difficili da spiegare. Ad esempio, nel 
2019 in Italia abbiamo avuto un maggio partico-
larmente freddo e piovoso e abbiamo detto “è il 
riscaldamento climatico”. Ma è contro-intuitivo 
che un riscaldamento possa produrre il freddo; 
per spiegarlo devi ricostruire tutta la struttura 
delle correnti oceaniche e atmosferiche borea-
li. Penso sia vero quello che ha scritto Jonathan 
Safran Foer nel libro Possiamo salvare il mondo, 
prima di cena: siamo sommersi dai numeri, dai 
dati, dalle evidenze, gli scienziati ce lo stanno 
dicendo da trent’anni, ma non ci crediamo per 
davvero. Dall’altro lato ci sono ostacoli struttura-
li, legati al fatto che dovremo prendere delle de-
cisioni costose, dovremo fare dei sacrifici. C’è in 
discussione l’intero nostro modello di sviluppo e 
di consumo, il modello di una crescita illimitata, 
che porta all’esaurimento delle risorse. Questa è 
una transizione obiettivamente molto difficile, è 
ovvio che ci aspettavamo e ci aspettiamo grandi 
resistenze. Però nell’ultimo anno sono stato invi-
tato a parlare di questi temi da grandi aziende, ad 
esempio del comparto chimico o del packaging, e 
sono rimasto sorpreso perché c’è una grande con-
sapevolezza sul problema globale. Io racconto ad 
esempio i dati sulla plastica, che sono mostruosi: 
si calcola che intorno al 2050 ci sarà più plastica 
che pesce nei mari, se continuiamo con la pesca 
intensiva e indiscriminata soprattutto nelle acque 
internazionali e a immettere plastica come stiamo 
facendo adesso. I produttori di plastica rispondo-
no: noi siamo consapevoli di questo, decidiamo 
insieme una strategia di uscita e di transizione, 
una strada che per noi sia percorribile e che non 
cambi ogni sei mesi al mutare delle maggioranze 
politiche. Certo, le azioni concrete sono un’altra 
cosa, però c’è una crescente sensibilità. 

Che nesso c’è tra il tuo interesse di ricerca per l’evo-
luzione e la questione del clima?
La definizione di Antropocene è stata per tanto 
tempo soltanto fisica e geofisica. Si parla di An-
tropocene come del momento in cui l’uomo di-
venta un agente geologico capace di modificare 
il paesaggio, deviare i fiumi, eccetera. Io ho con-
tribuito all’idea che oltre a tutto ciò nell’Antro-
pocene bisogna considerare anche i fattori bio-
logici e dare uno sguardo evolutivo al processo 
in corso. Il climate change è un pezzo di una 
storia più grande di distruzione dell’ambiente, 
quindi sarebbe più corretto parlare di crisi am-
bientale. L’estinzione della biodiversità è un’al-
tra emergenza di cui pochi parlano. E che ci 
farà molto male. Fino a qualche tempo fa i dati 
riguardavano i vertebrati, le grosse specie cari-
smatiche, quindi “salviamo l’elefante, la tigre, la 
giraffa”. Adesso si è capito che questa estinzione 
della biodiversità è pervasiva, riguarda tutti gli 
esseri viventi, anche quelli che pensavamo fos-
sero molto più resistenti, tipo gli invertebrati, 
in particolare gli insetti. Gli ecosistemi terrestri 
si stanno impoverendo tantissimo. Per la prima 
volta nell’evoluzione una sola specie con la sua 
attività ha fatto fuori un terzo di tutte le altre, 
non si era mai verificata un’ecatombe del gene-
re. E questo è pura follia. Circa il 70% delle col-
ture che ci permettono di mangiare dipendono 
direttamente o indirettamente dagli insetti im-
pollinatori, che secondo gli ultimi dati sono in 
riduzione mediamente del 35%. La biodiversità 
va difesa comunque perché non abbiamo alcun 
diritto di estinguere la storia evolutiva di nes-
sun altro essere vivente, ma al di là di questo 
comunque ci stiamo facendo del male da soli.

Leggendo La Terra dopo di noi, così come altri 
libri sul tema del riscaldamento globale di origine 
antropica pubblicati ormai da anni, o guardan-
do la mostra Anthropocene, una domanda emerge 
con forza. Da un lato, la gran parte degli scien-
ziati concorda sul fatto che entro pochissimi anni 
ci sarà un disastro, se non si inverte la rotta delle 
emissioni di Co2 (e, in parte, il disastro c’è già). 
Dall’altro lato, però, la nostra vita quotidiana non 
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libro cerco di difendere una tesi diversa, quella 
dell’umiltà evoluzionistica, cioè partire dall’i-
dea che siamo piccoli, fragili, che siamo qui da 
niente, che la vita sulla Terra esiste da tre miliar-
di e mezzo di anni, che i batteri e i virus sono 
molto più capaci di noi di sopravvivere a tutti 
i cambiamenti ecologici. Se dobbiamo salvare 
qualcosa innanzitutto è il futuro dei nostri figli 
e delle generazioni future e in fondo oggi difen-
dere gli interessi della natura significa fare una 
grande opera umanistica e di difesa degli inte-
ressi umani. 
La seconda critica riguarda il fatto che l’accento 
sui comportamenti individuali può diventare 
un alibi deresponsabilizzante per la politica. Ri-
usciamo a quantificare quant’è l’incidenza del 
cambiamento delle abitudini individuali o di 
piccoli gruppi rispetto a una svolta nelle nor-
mative internazionali? Secondo molti studiosi 
un cambiamento di comportamenti individuali 
pesa per un terzo, le decisioni geopolitiche in-
ternazionali per due terzi. Prendiamo dei casi 
del passato, per esempio il buco nell’ozono, una 
storia esemplare: abbiamo risolto il problema 
quando abbiamo fatto il protocollo di Mon-
treal, abbiamo deciso che i clorofluorocarburi 
andavano sostituiti e abbiamo creato un percor-
so di transizione. Adesso il buco nell’ozono è 
risolto per tre quarti. Questa è una storia a lieto 
fine, che ti fa capire che se vogliamo farlo e ci 
mettiamo intorno a un tavolo si può incidere 
positivamente, però ti dice anche che è stata 
una decisione top-down, una decisione geopo-
litica, con cui ci si è assunti una responsabili-
tà globale. L’unica cosa che aggiungerei è che 
se a un certo punto si allarga un consenso che 
diventa politicamente significativo, anche un 
politico cinico che pensa alle prossime elezioni, 
be’, deve pensarci cinque volte prima di pren-
dere una decisione contro l’ambiente, perché 
perde un sacco di consenso. A quel punto forse 
qualcosa potrebbe cambiare, dal basso. Questa 
è la speranza che uno può nutrire.

Nel tuo libro sembri riporre molta fiducia nella 
capacità, da un lato, della scienza e della tecno-

Un terzo punto che credo renda difficile pren-
dere delle decisioni concrete a livello internazio-
nale è il tema della giustizia climatica. L’aumen-
to di benessere degli ultimi decenni è andato di 
pari passo con un aumento delle disuguaglianze 
che è diventato insostenibile; il riscaldamento 
climatico è un pesante fattore di aggravamento 
di queste disuguaglianze. Una volta è stato ospi-
te qui a Padova l’ex ministro dell’energia e del-
la ricerca di Obama; nella sua conferenza ci ha 
detto: sì, Trump nei tweet scrive che il riscalda-
mento climatico è una costosa balla, ma nei do-
cumenti ufficiali del Pentagono, tra i maggiori 
pericoli per la sicurezza nazionale statunitense, 
al secondo posto figura una cosa che si chiama 
climate change. Se vai a vedere la declaratoria, è 
perfetta, dice: il climate change destabilizzerà i 
paesi, creerà grandi flussi di migranti ambientali 
verso le città e poi attraverso i confini nazionali, 
peggiorerà i conflitti per le risorse, aumenterà le 
disuguaglianze globali, e tutto ciò diventerà di-
rettamente o indirettamente una minaccia per 
la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Quindi, 
retorica a parte, sanno benissimo quello che sta 
per succedere. Molti scienziati dicono: “scien-
tificamente abbiamo detto tutto; tecnologica-
mente le soluzioni ci sono, a questo punto è un 
problema culturale, politico e sociologico”.

Del libro di Safran Foer non mi piace il messaggio 
del titolo: Possiamo salvare il mondo, prima di 
cena. Diffido della retorica che ci dice che tutto 
dipende dai nostri comportamenti individuali. I 
consumi e le scelte individuali sono importanti, 
ma si devono trasformare in domanda politica. 
Altrimenti sembra tutto facile e, moralisticamente, 
si dà la colpa ai singoli.
Concordo. A questa retorica io farei due criti-
che. Una riguarda lo slogan “Save the planet”. 
Certo, è bellissimo, ma rischia di essere persi-
no presuntuoso, perché “salvare il pianeta” in 
alcune accezioni implica l’idea che noi davvero 
possiamo controllare il sistema. Non è così. Noi 
non possiamo ingegnerizzare questo pianeta. 
È un sistema complesso, che reagisce in modo 
imprevedibile, spesso molto violento. Nel mio 
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Amitav Ghosh sembra credere più nella religione 
che nella scienza…
Volendo essere ostinatamente ottimisti, imma-
giniamoci la scena: grandi capi religiosi assieme 
a grandi scienziati, che si rivolgono all’umanità 
e dicono “ragazzi, abbiamo un problema, ades-
so vi mettete intorno a un tavolo e vi assumete 
le vostre responsabilità”; secondo me se si crea 
un’alleanza tra la comunità scientifica e Papa 
Francesco o chi per lui, io, da laico non creden-
te, sarei più che favorevole e mi siederei subito a 
quel tavolo per parlare di ambiente e di futuro.

Un altro modo di guardare al riscaldamento glo-
bale di origine antropica è quello di chi ha opposto 
al termine “Antropocene” quello di “Capitaloce-
ne”. La “colpa” non è dell’agire umano in sé, si 
dice, ma del fatto che il sistema capitalistico abbia 
anteposto il profitto a qualsiasi altra considerazio-
ne; un centinaio di grandi multinazionali sono la 
causa della gran parte del riscaldamento globale. 
Non dobbiamo pensare a come evitare la scompar-
sa del genere umano, ma a come andare verso la 
fine del capitalismo. Come ti poni rispetto questo 
dibattito?
Sono abbastanza d’accordo. La descrizione 
marxiana del capitalismo era già quella di un 
sistema che deve crescere sempre di più, deve 
consumare sempre di più e, un bel giorno, fa-
gociterà tutte le risorse disponibili. Tuttavia, il 
modo con cui gli esseri umani irrompono negli 
ecosistemi, li sfruttano senza lungimiranza e li 
impoveriscono è una storia purtroppo molto 
più antica del capitalismo. Quando arrivano in 
Australia e nelle Americhe, già i primi gruppi 
di cacciatori umani consumano l’ambiente, ri-
ducono la biodiversità. Quindi temo che vi sia 
qualcosa di molto più profondo nel comporta-
mento dell’Homo sapiens che lo rende insosteni-
bile rispetto all’ambiente. È la nostra curiosità, 
la nostra invasività, il fatto che da un certo mo-
mento in poi, da 40mila anni fa non abbiamo 
più avuto vincoli ecologici, cosa che ci differen-
zia da tutti gli altri esseri viventi, perché noi gra-
zie alla cultura e alla tecnologia possiamo vivere 
dove vogliamo, nessun animale è capace di fare 

logia e, dall’altro, del pensiero umanistico, di tro-
vare le soluzioni adeguate e la consapevolezza per 
invertire la rotta. Ma non sono proprio la scienza 
e l’umanesimo ad averci portato verso il disastro? 
La scienza e la tecnologia ci hanno consentito di 
devastare il pianeta pur di vivere meglio, mentre 
il fatto di aver messo al centro del nostro pensare 
e del nostro agire l’“uomo” ci ha fatto dimenticare 
quello che c’è intorno all’uomo.
Ho letto La grande cecità di Amitav Ghosh e 
conosco l’argomento, però non mi convince. 
L’impresa scientifica e tecnologica è da sempre 
un’impresa ambivalente. Non è né la colpevole 
numero uno né la panacea a tutti i mali. Natu-
ralmente, la ricerca scientifica e tecnologica non 
è neutrale, lo sappiamo, è mossa da scelte uma-
ne oltre che da interessi politici ed economici. 
Però, se tu osservi cosa è successo dal Settecento 
in avanti – da quando è iniziato l’Antropocene 
– la stessa scienza ha portato a progressi enormi 
(riduzione della mortalità infantile, della pover-
tà, e così via) ma anche a squilibri intollerabili. 
Questo dà una grande responsabilità a coloro 
che devono indirizzare l’impresa scientifico-
tecnologica. Dall’altra parte, io contesto quel-
li che si affidano esclusivamente alle soluzioni 
tecnologiche “di emergenza”, tipo bombardare 
le nuvole, mettere gli specchi sulla superficie del 
pianeta, perché sono chiaramente un alibi ri-
spetto al fatto che dobbiamo cambiare i modelli 
di sviluppo e consumo e fare delle scelte di tipo 
politico. Quindi: non demonizzerei l’impresa 
tecno-scientifica dicendo che è la causa del ri-
scaldamento climatico, perché sono le scelte che 
noi abbiamo fatto la causa vera, e dall’altro lato 
non la vedrei neppure come una salvifica via 
di uscita dal problema. Concordo invece con 
Amitav Ghosh sul fatto che viviamo una crisi di 
immaginazione: le nostre capacità di racconto 
non riescono a stare al passo con i cambiamenti. 
Però resto radicalmente umanista, cioè secon-
do me la scienza va indirizzata per il benessere 
umano. E comunque l’impresa scientifica è im-
prevedibile. Nessuno può sapere cosa saranno la 
scienza e la tecnologia nel 2050.
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rire, di respirare, ci proteggono la pelle, la boc-
ca e così via. Nei cacciatori-raccoglitori e nelle 
popolazioni native rimaste oggi, il microbiota 
ha una ricca biodiversità con migliaia di specie, 
con certi equilibri. Lo stesso microbiota in chi 
vive in contesti urbanizzati e industriali è invece 
un semi-deserto, con quasi un terzo delle specie 
originarie. Noi oggi sappiamo che dalla salute 
e dalla diversità del microbiota dipendono una 
quantità di malattie, che nemmeno ci aspetta-
vamo, dal diabete all’obesità, malattie degene-
rative, oltre naturalmente a malattie e sindromi 
metaboliche. Insomma: non si tratta di tornare 
alla caccia e raccolta, ma di capire che abbiamo 
modificato l’ambiente in modo troppo veloce e 
ora abbiamo grossi problemi ad adattarci, cosa 
che ci crea problemi di salute. Lo stesso vale per 
l’epidemia di malattie allergiche e auto-immuni 
nei paesi ricchi. Una svolta importante l’avremo 
quando tutti capiranno che il climate change è 
anche un problema di salute umana. Un altro 
esempio: noi sappiamo che le epidemie di ebola 
in Africa sono dovute al fatto che l’ebola è por-
tata da alcuni animali come i grossi pipistrelli, 
che sono aumentati di numero perché le foreste 
sono state sostituite da piantagioni estensive di 
palma da olio; i pipistrelli si cibano di questi 
frutti, si sono moltiplicati, quindi si sono mol-
tiplicate le possibilità di contatto con l’uomo e 
scoppiano nuovi focolai di ebola. L’epidemia di 
ebola non è quindi il frutto di una fatalistica cat-
tiveria della natura, noi abbiamo favorito questa 
insorgenza e ne paghiamo le conseguenze.

Nel libro dici che i “nativi climatici”, come li hai 
chiamati, cioè le generazioni cresciute con la con-
sapevolezza dei rischi che corriamo, potrebbero es-
sere più pronte rispetto a noi. Cosa ti porta a essere 
ottimista?
Il tema dei nativi climatici a me interessa per 
un motivo scientifico, che allarga la prospettiva 
evolutiva darwiniana. Io cosa passo ai miei figli? 
Trasmetto i miei geni, la cultura e la lingua, ma 
anche tutti i cambiamenti ambientali che ho 
introdotto nella mia generazione. È quella che 
viene chiamata “ereditarietà ecologica”. Quindi 

questo. Prima del capitalismo non vivevamo 
nell’età dell’oro. Però se vogliamo limitarci a 
quello che succede dalla macchina a vapore in 
poi, quelli che dicono che il capitalismo è il vi-
colo cieco che ci ha portato al climate change e 
non ce ne farà uscire hanno qualche elemento 
di ragione. Io litigo spesso con gli economisti di 
impostazione liberista, che sottovalutano l’im-
patto ambientale dell’attuale modello di svilup-
po e costruirebbero sempre nuove infrastrut-
ture per far girare le merci più velocemente. 
Perpetuano lo stesso paradigma che ha creato 
il problema.

Questo porta al tema di come cambiare il nostro 
tenore di vita e, collegato a questo, al tema delle 
disuguaglianze. Riusciremmo oggi a fare a meno 
del tonno al supermercato, anche se questo causa 
l’estinzione dei tonni nei mari? E come facciamo 
a chiedere ai paesi poveri del mondo di non arri-
vare a un tenore di vita paragonabile a quello dei 
paesi ricchi?
Io su questo tema propongo uno sguardo evo-
luzionistico. Negli studi sull’evoluzione c’è un 
modello, che si chiama “costruzione di nicchia”, 
che ho provato ad applicare anche al climate 
change. Se guardi il processo evolutivo umano 
sul lungo periodo, noi dobbiamo il nostro suc-
cesso al fatto che, mentre tutte le altre specie ri-
spondono ai cambiamenti ambientali attraverso 
meccanismi adattivi, noi in modo performativo 
e attivo modifichiamo l’ambiente attorno a noi 
per renderlo più consono alle nostre esigenze. 
Questo ci regala grandi vantaggi, ma è un gioco 
rischioso che può trasformarsi in una trappo-
la evolutiva: modifichi l’ambiente in modo da 
renderlo più congeniale a te, ma lo fai in modo 
talmente distruttivo, radicale e trasformativo 
che a un certo punto ti accorgi che tu stesso sei 
in ritardo rispetto ai cambiamenti che hai in-
trodotto nell’ambiente. Questo secondo me sta 
succedendo adesso. Un esempio concreto, for-
se un po’ strano, riguarda il microbiota, cioè la 
ricchezza di biodiversità che ciascuno di noi ha 
nel nostro corpo. Noi siamo abitati da migliaia 
di specie batteriche che ci permettono di dige-
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niversità faccio un corso di comunicazione della 
scienza agli studenti di biologia e scienze della 
natura. I ragazzi che vogliono fare i ricercatori, 
gli scienziati o gli insegnanti, devono imparare 
a comunicare costantemente quello che fanno. 
È necessario che si liberino dall’approccio pa-
ternalista per cui “io sono lo scienziato e adesso 
spiego le cose a te che non le sai” e dal pensare 
che l’altro sia un ignorante. Il pensare per au-
torità contraddice il metodo scientifico, quin-
di non devi usarlo neanche quando comunichi 
con chi scienziato non è. Anche il modo di fare 
comunicazione sul climate change è stato sba-
gliato. È da trent’anni che diciamo queste cose e 
nessuno le ascolta: certo, forse sono tutti brutti 
e cattivi i politici, ma può anche essere che par-
liamo nel modo sbagliato. Nell’ambito dell’Ipcc 
c’è un grosso dibattito, autocritico. Molti dico-
no per esempio: “Piantatela di dire che sta fi-
nendo il mondo, piantatela di usare questi toni 
apocalittici, millenaristici”, ottieni un effetto di 
assuefazione e non ti crede più nessuno. 
Il posto dove preferisco andare in assoluto sono 
le scuole elementari. Ho fatto progetti ad esem-
pio con la rete delle scuole Montessori, abbia-
mo rifatto i materiali che spiegavano l’evoluzio-
ne. Un’altra collaborazione che mi ha sempre 
dato moltissimo è con Reggio Children: loro 
lavorano sul parallelo che c’è tra la creatività dei 
bambini e quella degli scienziati, giustissimo. E 
poi da qualche tempo scrivo anche libri per ra-
gazzi, che mi piace tantissimo.

Dal punto di vista politico, cosa sarebbe necessario 
fare subito?
Investire di più in ricerca e innovazione, cosa 
che ostinatamente e stupidamente in Italia con-
tinuiamo a non fare. La transizione al 100% di 
fonti rinnovabili è ineludibile e l’Italia su que-
sto non è messa male. Dobbiamo poi smenti-
re l’idea che le scelte ecologiste siano per pochi 
ricchi, per l’élite. Cominciare solo dalle tasse è 
impopolare, d’accordo, però valuterei di far pa-
gare, gradualmente, i costi ambientali. O quan-
tomeno comincerei a dirli, per legge. Ovvero, io 
vado al supermercato, prendo l’ennesima banana 

mia figlia, che ha l’età di Greta, vive in un mon-
do che eredita i cambiamenti ambientali che 
io ho introdotto, senza che lei ne abbia alcuna 
responsabilità ovviamente. Questo significa an-
che che mia figlia cresce in un mondo tecnolo-
gico, culturale, ecologico, decisamente diverso 
dal mio e quindi mi devo aspettare, essendo il 
cervello umano molto plastico, che possa avere 
anche modalità di interpretazione di quel mon-
do diverse dalle mie. Questo è il ragionamen-
to generale. Poi in concreto a me è venuto in 
mente perché vado spesso nelle scuole a parlare 
di questi argomenti e già da tre o quattro anni 
sono rimasto colpito perché, quando parlavo di 
riscaldamento climatico, quasi sempre saltava 
su uno studente o una studentessa, giovanissi-
mi, e dicevano: “Guardi professore, tutto vero, 
ma voi avete creato il problema, noi invece ci 
siamo nati dentro e quindi noi, che avremo una 
mentalità diversa, troveremo le soluzioni al pro-
blema”. Spero che abbiano ragione, che i nativi 
climatici, essendo nativi di un mondo diverso 
dal mio e dal tuo, possano avere un cambio di 
mentalità che noi adesso nemmeno immaginia-
mo. Dopo sono arrivati Greta e i Fridays for fu-
ture: potrebbero prefigurare questa evoluzione 
generazionale. 

Gli Asini sono interessati anche e soprattutto alle 
questioni pedagogiche. Come bisognerebbe inse-
gnare l’ambiente – dalle elementari all’Università 
– nell’epoca della crisi ecologica?
Dobbiamo trovare linguaggi nuovi perché sia-
mo in ritardo. Io lavoro tantissimo per esempio 
sulla divulgazione e sulla didattica fatte con il 
teatro, con la musica, con l’interazione coinvol-
gente. Perché sono modalità più inclusive. Bi-
sogna smetterla di raccontare la scienza soltanto 
in base ai prodotti finali. Devi raccontare come 
funziona il metodo scientifico e spiegare che 
ogni risultato è provvisorio, che la scienza è an-
tidogmatica, è un esercizio di scetticismo siste-
matico, che nessuno scienziato ha la Verità con 
la V maiuscola in tasca. Se fai così, la didattica 
e la comunicazione della scienza è molto più ef-
ficace, anche sul riscaldamento climatico. All’u-
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tanto tempo, una cosa che fai dopo il lavoro, 
che non implica una forte organizzazione, un 
tipo di azione che in Italia assume spesso una 
valenza politica, è insomma una protesta contro 
qualcosa. Negli Stati Uniti, da dove la pratica 
si è diffusa, il primo e più famoso flashmob è 
il No pants subway ride, che consiste nell’anda-
re in metropolitana in mutande d’inverno, in 
un giorno e in un momento stabilito via social. 
Non c’è un messaggio o uno scopo preciso, è 
una celebrazione della stupidità: molti stupidi 
in mutande possono così riconoscersi fra stupi-
di e, in una città grande come New York, trova-
re qualcosa in comune con altri dà un bel senso 
di appartenenza. American way of life.
Quando invece nel 2016 è stato realizzato a Mo-
sca, è scattata un’inchiesta, anche se non si è ri-
usciti a identificare chiaramente un reato nella 
condotta dei partecipanti, che in alcuni casi i 
partecipanti sono stati fermati e multati: segno 
che a volte le forme e i contenuti di una azione 
condotta da un gruppo di persone nello spazio 
pubblico sono più o meno radicali non in sé, 
ma a seconda del grado di repressione dall’alto 
che capita di ricevere. 
Il flashmob non ha un messaggio, una lista di 
richieste e di petizioni, spesso è una manifesta-
zione muta, ha la caratteristica di essere improv-
visa, si diffonde nel mondo parallelo dei social, 
si serve del passaparola e, secondo la teoria dei 
sei gradi di separazione, di post in post la notizia 
arriva anche a persone che non sono in contatto 
fra di loro, anche se in qualche modo si assomi-
gliano o hanno qualcosa in comune.
Perché un flashmob funzioni, poiché il cen-
tro dell’azione non è una piattaforma politica, 
ma è più l’espressione di una collettività che in 
qualche modo si coalizza attorno a qualcosa, è 
necessario che ci sia un simbolo, uno sfondo 
integratore comune, possibilmente qualcosa di 
accattivante e creativo, che può essere declina-
to in modi diversi dalle persone che aderiscono 
alla manifestazione-performance. Da qui l’im-
magine delle sardine: un pesce piccolo, alla base 
della catena alimentare, popolare, che si muove 
in branco, la cui sagoma è facilmente riproduci-

Cavendish e l’ennesimo ananas sudamericano, 
da coltivazioni intensive, una bistecca di maiale 
o un barattolo di tonno. Li pago niente e sono 
contento. Un primo passo è dire: bene, dietro 
questo pagar niente c’è un costo ambientale 
enorme, un costo di trasporto, un costo sociale 
che non ti hanno fatto vedere. Questi ananas e 
queste banane non costano niente soltanto per-
ché non facciamo pagare i costi veri (quelli glo-
bali e integrati) dei prodotti. Quei costi dovreb-
bero diventare una cattiva pubblicità. 

LE SARDINE: 
PREGI E DIFETTI

DI FULVIA ANTONELLI

Le Sardine nascono da una incapacità di dor-
mire la notte. Quattro giovani trentenni, Mat-
tia Santori, Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni 
e Roberto Morotti, ex studenti universitari, ex 
coinquilini rimasti amici nonostante facciano 
tutti lavori diversi – consulente in una società 
che si occupa di ambiente, guida turistica, in-
gegnere, fisioterapista – non ci hanno dormito 
la notte all’idea che Salvini avrebbe inaugurato 
a Bologna il 14 novembre del 2019 la campagna 
elettorale della candidata della Lega alle regio-
nali in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. Il 
raduno della Lega era previsto al Paladozza, il 
palazzetto casa dello sport più simbolico di Bo-
logna, il basket: 5.570 posti a sedere.
E sempre perdendo ore di sonno – e quindi 
dopo il lavoro – il gruppo di amici ha deciso 
di fare qualcosa, una cosa artigianale, legge-
ra, accessibile a tutti e un po’ “smart” come si 
dice di questi tempi: un flashmob. Il flashmob 
è una manifestazione veloce, quando non hai 
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dal campo di quel neoliberismo progressista di 
cui parla Nancy Fraser, interessandosi quindi a 
politiche del riconoscimento sui temi dei diritti 
di cittadinanza e non parlando, se non in modo 
generico, di disuguaglianze, di economia e di 
sistemi di produzione e consumo. Alla politica 
chiedono un linguaggio più riflessivo, più som-
messo, più serio, ed è alla politica formale che si 
svolge all’interno delle istituzioni che chiedono 
soluzioni. Ed è per questo che vogliono riporta-
re al voto le persone.
Il risultato delle Sardine sono state 15mila per-
sone in piazza Maggiore il 14 novembre e una 
incredibile serie di piazze piene in tutta Italia 
dal Nord al Sud mobilitate attraverso una siste-
ma organizzativo semplice e dietro l’immagine 
di un pesce. In Emilia Romagna l’effetto delle 
Sardine è stato un certo risveglio di interesse per 
una competizione elettorale affascinante come 
una partita di ping pong: da una parte la soli-
ta esaltazione piena di strafalcioni dei candidati 
della Lega oscurati dall’ipervisibilità di Salvi-
ni, dall’altra un candidato del Pd, il presiden-
te uscente Stefano Bonaccini – per l’occasione 
reinventatosi hipster –, votato nelle precedenti 
elezioni del 2014 dal 49% del 37% degli elettori 
andati effettivamente a votare sugli aventi di-
ritto, un candidato che in sostanza ha ottenuto 
circa 600mila voti contro i quasi 1,2 milioni di 
quelli raccolti da Vasco Errani, esponente Pd 
eletto presidente di regione nel 2010. 
È inutile chiedere alle Sardine un programma 
politico, una prospettiva, rivendicazioni più 
concrete, una forma organizzativa duratura: 
rappresentano piuttosto il modo in cui un certo 
numero di persone, socialmente caratterizzate 
più da come impiegano il loro tempo libero che 
dai lavori che fanno, ha deciso di fare pressione 
su un’area politica, la sinistra dentro le istituzio-
ni, perché di fronte a Salvini si smetta di subire 
la sua prosopopea o di rincorrerlo sui suoi stessi 
argomenti. Il tutto dentro una prospettiva che 
rischia di essere funzionale al neoliberismo pro-
gressista che salva l’anima e il capitalismo e che 
perciò può piacere molto a quelle aree politiche 
in cerca di una rifondazione identitaria che al 

bile. E allora per i quattro amici la sfida lanciata 
è stata quella di essere in 6mila persone stipate 
come sardine nella maggiore piazza di Bologna, 
al centro della città e della visibilità pubblica. 
E chi è andato in piazza con le Sardine? Per certi 
versi le infinite varianti dei quattro amici inson-
ni: giovani trentenni, ma anche i fratelli più pic-
coli, i loro genitori e qualcuno dei loro nonni; 
ci sono andati insegnanti, educatori, volontari 
e attivisti del mondo dell’associazionismo e del 
volontariato; ci sono andate le famiglie che ac-
colgono ragazzi migranti dentro le reti dell’ac-
coglienza diffusa; gente che fa volontariato nella 
Caritas o nelle organizzazioni religiose, spesso 
persone silenti, che non alzano la voce, ma che 
nelle loro vite sono abituate a piccoli atti quo-
tidiani di solidarietà. Insomma in piazza con le 
Sardine sono andati tutti coloro che – esponenti 
di una classe media con una certa coscienza ci-
vile, un certo grado di attivismo nel sociale, una 
buona istruzione, un livello di reddito medio/
buono – sono inorriditi dai toni e dal livello 
della politica attuale, di cui Salvini è il più ro-
cambolesco esponente: una sorta di incarnazio-
ne di un personaggio dei cinepanettoni a ogni 
stagione; che si traveste da uomo del popolo; 
feticista delle divise; che spara cifre, numeri e 
dati senza alcun fondamento; che dice sempre 
“gli italiani pensano”, “gli italiani dicono”, “gli 
italiani vogliono o non vogliono”, la cui imma-
gine pubblica è quella di un leader a torso nudo 
in spiaggia, mentre fa il dj set con al collo un tao 
della prima comunione che si perde nel villoso 
petto.
È vero che le Sardine, di là dalle non apparte-
nenze politiche dichiarate, sono politicamente 
identificabili? Certo che è vero, si identificano 
in un’area più che in un partito, l’area di una si-
nistra che riconosce e non contesta le istituzioni 
in sé, che non ha all’orizzonte il sol dell’avveni-
re ma il buongoverno, che vede nell’immigra-
zione un fenomeno sociale naturale e non una 
calamità, che si interessa della qualità della vita 
soprattutto nelle città. Insomma i quattro amici 
non erano seduti al bar perché volevano cam-
biare il mondo e rischiano di non saper uscire 
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di città lasciate all’abbandono (vedi Roma), in 
quei posti insomma dove non arriva la gentrifi-
cation, molti degli aventi diritto al voto proba-
bilmente non andranno a votare o voteranno 
Salvini. Le Sardine non sono un movimento di 
“andata al popolo”, tuttavia quel popolo non 
lo vedono come un nemico né come un corpo 
estraneo alla società. Forse è un rinnovamento 
della solidarietà fra strati diversi della società che 
le Sardine stanno indicando come obiettivo po-
litico a un’area di sinistra persa fra grandi opere, 
sviluppismo e vie della seta, strategie alla Min-
niti di controllo dell’immigrazione, turistizza-
zione delle grandi città ed egoismi regionalisti?
In piazza gli organizzatori a Bologna avevano 
proposto di cantare Com’è profondo il mare di 
Lucio Dalla, una canzone che in modo molto 
poetico e decisamente criptico parla del corag-
gio del dissenso, della libertà di pensiero e della 
muta presenza di chi non si fa recintare e sfugge 
alle reti del potere inteso anche come pensiero 
dominante.
A Bologna, e in molte altre città italiane, poi 
invece la piazza ha cantato Bella ciao, la canzone 
simbolo della Resistenza e dell’antifascismo. In 
altre città i manifestanti hanno voluto cantare 
anche l’Inno di Mameli, per ribadire forse che la 
destra non può avere il monopolio della rappre-
sentazione dell’intero paese e della sua identità.
I ragazzi dei centri sociali a Bologna – social-
mente non diversi dalle Sardine ma certo por-
tatori di estetiche e usi del tempo libero diversi 
– durante la manifestazione che ha avuto luogo 
il 14 novembre in parallelo a quella delle Sardine 
contro Salvini, cantavano 90min di Salmo. La 
canzone è una critica feroce a ritmo di rap a una 
Italia ipocrita e razzista che sembra un aereo 
sul punto di schiantarsi e che in uno dei suoi 
versi fa: “Lottando in un mare di odio, affoga-
ti dai nostri rimorsi/ Dio non l’ho visto ma ci 
conosciamo/ Odio la Chiesa ma sono cristiano/ 
Prima di essere un vero italiano, cerca di essere 
umano”.
Le azioni sociali collettive sono imprevedibili, 
il loro apparire è sempre spettacolare, per que-
sto le Sardine hanno attirato l’entusiasmo anche 

proletariato brutto, sporco e cattivo sostituisca 
come base elettorale un soggetto sociale più 
presentabile, più disposto a patteggiare maggio-
ri diritti civili in cambio di minore uguaglianza 
economica e più colluso con il potere degli im-
maginari creati dai nuovi media. Si parla forse 
per questo fra le Sardine di migranti non in ter-
mini di lavoratori (quali sono, una forza lavoro 
ad alto livello di sfruttamento) ma di rifugiati 
e richiedenti asilo; di giovani e non di una ge-
nerazione di precari laureati sottoimpiegati che 
inizia a lavorare verso i 27 anni e che a 40 anni 
è ancora giovane perché non può permettersi di 
diventare adulta; di ascolto, empatia e non di 
welfare; dei valori fondamentali del vivere civi-
le e democratico ma non dei diritti sociali che 
danno corpo reale alla nozione di vivere civile, 
come il diritto alla casa.
È forse questa la differenza tra un movimento 
che critica le istituzioni e in alcuni casi confligge 
con esse e un movimento che invece le esorta ad 
agire con più efficacia.
Certo Salvini ancora una volta risulta una figura 
fondamentale per ricompattare contro un ne-
mico comune gruppi di persone che hanno idee 
anche molto diverse su alcuni temi, ma che co-
munque rifiutano l’estremismo del linguaggio 
della Lega, le pose da fascistelli di molti dei suoi 
esponenti e la contrapposizione che essa inven-
ta fra presunti italiani onesti e lavoratori – che 
fa finta di rappresentare – e gli altrettanto im-
maginari italiani ricchi, furbi e radical chic e gli 
immigrati tout-court – ai quali si contrappone.
Perché chiedere allora alle Sardine qualcosa che 
non possono dare – soluzioni – e non ricono-
scergli – dietro l’accusa di ingenuità, impolitici-
tà, dilettantismo – che sono l’espressione dell’a-
zione politica di un gruppo di cittadini e di 
un’area sociale? Certo nelle periferie e nelle pro-
vince d’Italia dove immigrati e italiani vivono 
fianco a fianco e condividono i problemi della 
casa, della precarietà dei lavori a bassa qualifica, 
di servizi di welfare di scarsa qualità, di proble-
mi e conflitti culturali lasciati agire senza me-
diazioni, dell’appropriazione e del controllo da 
parte di organizzazioni criminali di interi pezzi 
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dei media internazionali, a tal punto che anche 
l’icona del rock Patti Smith in visita in Italia ha 
tenuto un suo concerto con una sardina cucita 
sulla giacca, “sardine have the power!”. Spesso 
però questo tipo di azioni hanno un ciclo di vita 
molto fugace e non diventano movimenti socia-
li che cambiano le cose se non trovano terreni 
e rivendicazioni chiare su cui radicarsi. Certo 
i giovani protagonisti di queste piazze hanno 
identità e immaginari inaspettati, ma nemme-
no Spotify avrebbe potuto creare una playlist 
così variegata. 

DA TARANTO,
ANCORA E ANCORA

DI FULVIO COLUCCI

È ancora lontana la strada, se mai sarà im-
boccata, che porta alla dismissione dello sta-
bilimento siderurgico di Taranto. Fidarsi delle 
minacce di disimpegno del nuovo padrone, la 
multinazionale Arcelor Mittal, agitate alla fine 
dello scorso anno era illogico: le acciaierie ta-
rantine continuano a rappresentare un “affare” 
per chi le possiede (Mittal, appunto), per lo 
Stato, per la politica e i sindacati, che possono 
muovere leve demagogiche ancora efficaci (si 
pensi solo agli oltre 2mila dipendenti in cas-
sa integrazione nella bad company, la società 
Ilva in amministrazione straordinaria, sorta 
con l’affitto degli impianti ai franco-indiani. 
Si pensi agli annunciati 4.500 esuberi da parte 
dei nuovi gestori). 
Tutto ciò al di là della crisi del mercato, degli 
impianti obsoleti, della incompatibilità con 
ambiente e salute, dello sfacelo nei rapporti 
tra industria e città accelerato dall’inchiesta 
della magistratura “Ambiente svenduto” che, 
nel 2012, cambiò definitivamente il corso delle 

cose con l’arresto del management Ilva facen-
te capo alla famiglia Riva, accusata di disastro 
ambientale (a essere coinvolti nella vicenda 
giudiziaria anche rappresentanti politico-isti-
tuzionali e organismi tecnici di controllo; il 
processo è ancora in corso). 
Chiudere la fabbrica tarantina significherebbe 
mandare a casa, tra lavoratori diretti e dell’in-
dotto, circa 15mila persone, l’ormai famigera-
ta “bomba sociale” che il governo, la politica, 
temono e allo stesso tempo, insieme ai sinda-
cati, agitano come spettro, come spauracchio, 
a sua volta brandito da Arcelor Mittal in un 
gioco a somma zero di condizionamenti re-
ciproci allo stesso tempo rivolti verso l’opi-
nione pubblica. La questione occupazionale 
non può essere certamente disgiunta da quella 
economica. 
Nello scorso giugno “Il Sole 24 Ore” ha pub-
blicato un’analisi targata Svimez nella quale si 
leggeva che, proprio dal 2012, sono stati persi 
“23 miliardi di euro di Pil”. Insomma l’inchie-
sta giudiziaria di sette anni fa è coincisa (ma 
non pochi guardano al rapporto causa-effetto 
imbastendo critiche verso l’interventismo dei 
giudici) con la discesa del prodotto interno lor-
do nella parte riguardante la siderurgia: l’Italia 
ha perso l’1,35 per cento della ricchezza nazio-
nale sempre secondo i dati Svimez. Lo studio 
dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria 
nel Mezzogiorno ha rilevato che, fra il 2013 e il 
2018, la crisi dello stabilimento siderurgico ha 
avuto un impatto importante sull’andamento 
del settore manifatturiero con una perdita, per 
ogni anno, calcolata fra i 3 e i 4 miliardi di 
euro. Nello stesso articolo del “Sole” si spiega-
va che la decisione di Arcelor Mittal di chiu-
dere il 2019 con una produzione intorno a 5 
milioni di tonnellate d’acciaio avrebbe avuto 
un impatto ulteriore sulla ricchezza nazionale: 
nel 2019 sarebbero stati bruciati 3,62 miliardi. 
Vedremo se troveranno conferma questi nu-
meri. Quel che, comunque, lo Stato ha cercato 
di evitare e continuerà strenuamente a impedi-
re, lasciando Taranto ostaggio della insanabile 
contraddizione fra salute e lavoro, è la chiusura 
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ro che l’intervento dello Stato sarà sostanzial-
mente volto ad assecondare gli orientamenti 
dei futuri proprietari (Arcelor Mittal ha ancora 
in fitto gli impianti siderurgici). L’intervento 
sarà destinato a contenere i contraccolpi sociali 
(e i costi) dell’operazione. 
Del resto l’intesa raggiunta in extremis tra la 
multinazionale e i commissari dell’Ilva in am-
ministrazione straordinaria prima dell’avvio 
della causa civile davanti al Tribunale di Mila-
no, intentata proprio dopo la manifestazione 
da parte di Arcelor di lasciare lo stabilimento 
siderurgico, sta lì a dimostrare che la dismis-
sione può attendere: le parti rinegozieranno il 
contratto di affitto e il rilancio delle attività in-
dustriali. Lo faranno a gennaio, mese nel quale 
si dovrà sciogliere un altro nodo decisivo, le-
gato allo spegnimento dell’altoforno numero 
2, impianto essenziale nel ciclo integrale di 
produzione delle acciaierie tarantine, seque-
strato dai giudici. In quest’ultima vicenda si 
ripropongono tutti i temi del recente passato, 
soprattutto quello dello scontro tra la magi-
stratura e chi (prima la proprietà Riva ora gli 
affittuari Arcelor Mittal) ha la responsabilità 
degli impianti dello stabilimento. Nel 2015 la 
morte dell’operaio Alessandro Morricella, av-
venuta a causa di un incidente nell’altoforno 
2, fece partire l’inchiesta giudiziaria risoltasi 
poi con il sequestro. Era l’ennesima morte sul 
lavoro, ennesima perché mai è stato calcolato 
effettivamente il numero degli operai deceduti 
dalla costruzione dello stabilimento, alla fine 
degli anni Cinquanta. 
Arcelor Mittal ha dichiarato che lo spegni-
mento di Afo2 avrebbe prodotto un effetto 
domino: la chiusura degli altri due altoforni 
e della fabbrica; poi ha avviato le procedure 
destinate alla cessazione delle attività, ma l’en-
nesimo rinvio a gennaio, come dicevamo, di 
ogni decisione non ha fatto altro che replicare 
lo schema di uno stabilimento siderurgico che 
galleggia eternamente in un tempo sospeso, 
fatto di rinvii contro ogni logica. E che contro 
ogni logica continua a produrre, alimentando 
una suggestione mitologica. Non è peregrino 

della fabbrica. Lo Svimez, ha stimato che la 
perdita improvvisa di 6 milioni di tonnellate 
d’acciaio costerebbe all’Italia 24 miliardi di 
euro cioè l’1,4% del Pil nazionale. 
Ecco perché si può derubricare a mero “gioco 
delle parti”, con un pizzico di forzata dramma-
tizzazione pre-natalizia, lo scontro di novembre 
tra la multinazionale dell’acciaio e lo Stato ita-
liano. Non conviene a nessuno dismettere l’ex 
Ilva. Almeno per ora. Così il governo è sceso a 
patti con Arcelor Mittal, dopo lo “strappo” se-
guito alla revoca dello “scudo penale” che garan-
tiva l’immunità dai reati ambientali ai prossimi 
padroni del siderurgico. Per i franco-indiani sarà 
costruito su misura uno scudo extralarge, così 
grande da oscurare la città e le sue emergenze. 
Un po’ quello che sta avvenendo – restando alla 
suggestione delle immagini – con la copertura 
dei famigerati parchi minerali dai quali partiva, 
nei giorni di tramontana, il micidiale spolverio 
che raggiungeva il quartiere Tamburi. Quello 
che, tradotto nell’asettica e terribile formula 
inglese di “wind-days”, impediva in una città 
dell’Unione europea l’esercizio di diritti ritenuti 
fondamentali per la sua esistenza: il diritto alla 
libera circolazione di merci e persone, il diritto 
allo studio, il diritto al gioco dei bambini (di-
ritto sacrosanto di ogni Costituzione materiale 
degna di questo nome). 
Così la fabbrica è sopravvissuta all’ennesimo 
scontro consumatosi sul suo corpo di entità 
industriale irriformabile per sua stessa natu-
ra. Dopo quelli tra il Gruppo Riva e la magi-
stratura, dopo quelli tra il governo e il potere 
giudiziario – costellato di provvedimenti pro 
o contro la fabbrica con la miriade di decreti 
emanati dall’esecutivo per impedirne la chiu-
sura negli anni tra il 2012 e il 2018 – il conflitto 
tra Arcelor Mittal e Palazzo Chigi si è risolto 
sostanzialmente con una specie di armistizio. 
Se le intenzioni della multinazionale erano, 
sin dall’inizio, quelle di avere uno stabilimen-
to più “snello”, con un numero di dipendenti 
non superiore alle 5mila unità e una produzio-
ne intorno a 5 milioni di tonnellate d’acciaio, 
dopo due mesi di conflitto appare ormai chia-
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Voluto dall’arcivescovo del tempo, Guglielmo 
Motolese; difeso strenuamente dalle gerarchie 
ecclesiastiche, fino al coinvolgimento nell’in-
chiesta e nel processo “Ambiente svenduto” 
dell’ex arcivescovo Benigno Papa. Le stesse 
gerarchie ecclesiastiche condizionarono addi-
rittura il corso della storia sindacale di fabbrica 
influendo non poco sull’affermazione del sin-
dacato “bianco”, la Fim Cisl, sempre in po-
sizione maggioritaria rispetto alla Fiom Cgil. 
Non è casuale, quindi, che il primo ministro 
Giuseppe Conte abbia visitato due volte la 
fabbrica e la seconda il 24 dicembre scorso, a 
50 anni esatti dalla storica visita di papa Paolo 
VI all’Italsider, la notte di Natale del 1968. Il 
premier ha scelto di tornare sui luoghi dove 
il pontefice pose una domanda lungimirante, 
se vogliamo profetica, chiedendo agli operai se 
si sentissero uomini o macchine e rilevando la 
necessità del primato umano, quasi un appel-
lo ai “Prometei” incatenati perché prendessero 
coscienza rovesciata di come il fuoco – della 
macchina, del profitto, dell’inquinamento – 
potesse bruciare (e uccidere) attraverso l’eterna 
sopravvivenza degli impianti siderurgici. Con-
te ha preferito virare più su San Pio, sulla cari-
ca evocativa di certe suggestioni che furono del 
santo foggiano d’adozione, forse perché mag-
giormente nelle sue corde geo-sentimentali. Il 
primo ministro ha unito i bambini ammalati 
e gli operai umiliati e offesi dal dramma oc-
cupazionale nei suoi incontri. Salute e lavoro 
nell’ultima visita a Taranto. 
Lo fece anche Paolo VI, visitando gli amma-
lati prima di celebrare messa al siderurgico, 
ma non c’erano emergenze oncologiche da 
inquinamento (almeno ufficialmente perché 
di fatto si conoscevano già le drammatiche 
conseguenze del degrado ambientale provo-
cato dall’industria siderurgica) e la differenza 
appare enorme anche per un altro fondamen-
tale dato: la fabbrica non era stata ancora rad-
doppiata, non era ancora il “mostro” ingover-
nabile poi rivelatosi nei tempi presenti. Pur 
parlando di gravi responsabilità del passato in 
relazione all’esplosivo presente, il presidente 

paragonare l’ex Ilva al fegato di Prometeo: 
malgrado gli sforzi dell’aquila divina di strap-
parglielo, l’organo ricresceva. Di notte. E così, 
sulla strada che collega Taranto a Bari, proprio 
di notte, è possibile osservare i surreali fumi 
della produzione per cogliere il paradosso: la 
velenosa polvere scaturita dalla lavorazione 
dell’acciaio da sessant’anni scorre senza requie 
nella clessidra tarantina malgrado gli interven-
ti per contenerla, scandendo il tempo, e provo-
cando lutti assai precoci tra bambini e operai, 
con dati record e compianti spettacolari: ulti-
mo, in ordine cronologico, quello per la “iena” 
Nadia Toffa, morta nello scorso agosto. 
A Taranto Nadia riservò molte energie lancian-
do una campagna di raccolta fondi legata a una 
maglietta-simbolo della battaglia ambientali-
sta. Taranto ha dedicato alla giornalista tele-
visiva il reparto di Encoematologia pediatrica. 
È un altro dei giganteschi paradossi di questa 
storia di fuoco e nuvole: non la mano pubblica 
ha permesso di aiutare la sanità tarantina, alle 
prese con un’impari battaglia contro i tumo-
ri da inquinamento industriale, ma la benefi-
cenza fatta, tra l’altro, dalla maggioranza dei 
cittadini residenti al quartiere Tamburi, certo 
non benestanti. Val la pena ricordare che nei 
primi anni Duemila, quando lo stabilimento 
siderurgico era in mano alla famiglia Riva e 
si inanellavano record produttivi d’acciaio e 
di emissioni nocive alla salute e all’ambiente, 
ci fu il “sacco” della sanità tarantina, con di-
rettori generali e funzionari dell’Asl arrestati e 
decine e decine di milioni di euro sottratti alle 
casse aziendali (anche se per la gran parte dei 
casi i reati contestati dal punto di vista proces-
suale sono finiti in prescrizione).
“Se San Pio esaudirà il nostro desiderio, quello 
di non perdere il posto di lavoro, allora verre-
mo tutti qui in pellegrinaggio a Pietrelcina”. 
Due operai delle acciaierie tarantine hanno 
inaugurato (insieme a due dipendenti Whirl-
pool, altra azienda in crisi) l’edizione 2019 del 
presepe vivente nel paese che ha dato i natali al 
santo. La Chiesa ha un ruolo importante nella 
storia dello stabilimento siderurgico tarantino. 
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l’origine contadina dei siderurgici di Taran-
to (il metalmezzadro). Quelle classi dirigenti 
legate alla monocultura dell’acciaio furono 
soddisfatte dal raddoppio degli impianti che 
rese lo stabilimento Italsider, divenuto quasi 
tre volte più grande della città di Taranto, il 
mostro ingovernabile, dal punto di vista eco-
nomico e ambientale, dal punto di vista della 
salute dei cittadini e dei costi sociali e sanitari 
sostenuti da Taranto in oltre mezzo secolo. Fu 
quella la vera disfatta di Stato sulla quale nel 
presente non continuiamo a interrogarci come 
dovremmo – come di fronte al supplizio di Pro-
meteo – continuando a spargere retorica sulla 
coesistenza (impossibile a queste condizioni) di 
salute e lavoro senza rispondere al padre di tut-
ti i quesiti sull’ex Ilva che sollevò papa Paolo 
VI la notte di Natale del 1968 tra gli altoforni 
dello stabilimento siderurgico: gli operai sono 
uomini o macchine? 
Un quesito dal quale far discendere quello, più 
moderno ma altrettanto inevaso: per quanto 
tempo ancora lasciare in funzione una fab-
brica che ha irrimediabilmente trasformato il 
territorio tarantino? Risposte non ne abbia-
mo. Ci appare perciò più viva, più densa nella 
sua drammaticità, quella pronunciata da una 
mamma residente al quartiere Tamburi, il più 
vicino alle acciaierie e il più martoriato, quello 
dal quale più alta si leva la domanda di vita e 
non di morte. Una risposta data al giornalista 
Goffredo Buccini del “Corriere della Sera” du-
rante una recente conversazione sul futuro di 
Taranto e della fabbrica, riportata in un artico-
lo apparso sul quotidiano: “Il vostro Pil? Non 
vale la salute di mia figlia”.

del Consiglio si è mostrato empatico verso le 
vittime del dramma dentro e fuori la fabbrica, 
ma si è guardato bene dal rinnovare la doman-
da di Paolo VI: “Chi sono gli operai? Uomini 
o macchine?”. Limitarsi a dire che “sull’ex Ilva 
lo stato ci mette la faccia” è poco, se si guarda 
alla storia dello stabilimento siderurgico. Anzi. 
Su questo punto si può parlare, come ha fatto 
recentemente “Il Foglio” (articolo di Annarita 
Digiorgio del 28 dicembre), di “disfatta di Sta-
to” alludendo a un altro passaggio del discorso 
di Conte a Taranto. E cioè quello in cui il pre-
mier ha affermato che “lo Stato non ha capa-
cità industriali. Entrerà in Ilva come garante”. 
Rispetto alla visita di Paolo VI, è Conte che ha 
dovuto subire il pressing delle domande poste 
dagli operai. Per esempio quella di chi chiede-
va lumi sul fatto che, pur essendo garanti degli 
impianti, i commissari dell’amministrazione 
straordinaria Ilva non hanno mai “denunciato 
l’incuria” degli stessi.
Attenzione: limitarsi a parlare di “disfatta di 
Stato” all’ex Ilva in ragione delle vicende rela-
tive allo scudo penale o alla chiusura dell’alto-
forno 2 rischia di produrre una riflessione re-
strittiva. Se si è arrivati allo scudo penale o allo 
spegnimento dell’altoforno è perché non c’è 
stata una progressiva “riforma” degli impianti 
che solo una politica industriale lungimirante 
avrebbe potuto produrre evitando il disastro. 
Invece, l’Italia – ecco la disfatta di Stato – non 
ha saputo immaginare un futuro dello stabi-
limento siderurgico di Taranto, il più grande 
d’Europa, diverso da quello del “raddoppio”, 
realizzato agli inizi degli anni Settanta. Fu, 
infatti, quello il canto del cigno della politica 
industriale italiana nella siderurgia. Da allora 
c’è stata solo una ritirata strategica dal settore 
senza alcuna possibilità di riforma e ammoder-
namento. Fu un errore madornale, imperdo-
nabile. Lì si consumò la disfatta di uno Stato 
che per rispondere ad appetiti clientelari, alla 
logica delle Partecipazioni statali intese come 
mammella eternamente da mungere, assecon-
dò le classi dirigenti locali col mito del lavo-
ro e di un operaismo in realtà atipico vista 
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LA STORIA
E LA NONVIOLENZA

DI ANNA BRAVO

Il vostro riconoscimento mi rende felice 
e orgogliosa, e solo un brutto incidente mi 
impedisce di essere con voi. Vi sono profon-
damente grata. Da molti anni nel mio lavoro 
di storica studio e scrivo di lotte nonviolente. 
Cerco anche di dare un contributo alle inizia-
tive di associazioni come la fondazione Ale-
xander Langer, che fra le altre attività svolge 
un’opera assidua di sostegno a quanti e quante 
si dedicano a costruire ponti al posto dei muri. 
E quando i muri resistono, li “saltano” simbo-
licamente e spesso concretamente, con corag-
gio, con rischi e costi personali, senza violenza.
Qui voglio proporvi una breve riflessione sulle 
azioni nonviolente, tenendo conto degli stere-
otipi che circolano da noi, e non solo da noi.
È difficile trovare oggi qualcuno che neghi il 
valore della nonviolenza. Ma è anche difficile 
trovare qualcuno che non si affretti a relati-
vizzarla. Si precisa, per esempio, che a livel-
lo teorico sarebbe la scelta migliore, ma non 
nella pratica: perché è un’utopia che non può 
durare, non può vincere; e dove ha avuto suc-
cesso (a questo punto l’esempio d’obbligo è il 
Sudafrica) non è riuscita a risolvere le questio-
ni di fondo – come se ogni nuovo corso non 
si trovasse di fronte al medesimo problema. È 
la vecchia pretesa del “tutto e subito”, che nei 
confronti della nonviolenza è applicata con 
particolare accanimento.
Eppure esistono ormai varie ricerche sulle re-
sistenze non armate (dette anche civili) e ar-
mate, che mostrano come nel novecento siano 
state le prime a ottenere più esiti positivi; se-
condo Erica Chenoweth e Maria J. Stephan, 
fra il 1900 e il 2006 sono state rispettivamente 
il 59% contro il 27% nelle lotte interne antire-

gime, il 41% contro il 10% di risultati parziali 
in quelle contro l’occupazione di un paese o 
per l’autodeterminazione (per la realizzazione 
piena i dati si equivalgono). Solo nelle campa-
gne per la secessione di un territorio la scelta 
nonviolenta conta zero vittorie (e quella vio-
lenta l’esile percentuale del 10%), mentre ha il 
monopolio dell’affermazione nelle lotte con-
tro l’apartheid e per i diritti civili.
Infine, la nonviolenza offre più opportunità 
per una transizione pacifica: le controversie tra 
forze politiche non hanno strascichi militari, 
mentre sono minori le occasioni per desideri 
di rivalsa e di vendetta. Il libro delle due ricer-
catrici ha per titolo Perché la resistenza civile 
funziona.
Credo che dietro l’accusa di utopismo inefficace 
giochino ancora oggi alcuni corposi equivoci. 
Diversamente da quel che molti credono, la 
nonviolenza non rinuncia ai conflitti sociali e 
politici, anzi, li apre, ma prova a affrontarli in 
modo evoluto, con soluzioni in cui nessuno sia 
danneggiato, soluzioni “win-win”, come inse-
gna la teoria dei giochi. Non si limita a riget-
tare le armi proprie e improprie, rifiuta l’odio. 
Non è dogmatica, prova a limitare quanto più 
possibile la violenza nel mondo; lo stesso prin-
cipio del non uccidere prevede eccezioni, se 
uccidere è l’unico modo di salvare gli indifesi 
da un pericolo mortale. 
E ancora, la nonviolenza non vive negli inter-
stizi lasciati liberi dal potere: all’opposto, lo 
sfida. Non dipende dalla sua benevolenza, lo 
costringe semmai a essere più benevolo. C’è 
chi pensa che Gandhi potesse agire perché il 
governo britannico glielo consentiva; certo 
la Gran Bretagna non è il Terzo Reich, ma 
se approda a una certa tolleranza è perché il 
movimento gandhiano non le lascia scelta fra 
il massacro e la trattativa. Dunque non è una 
pratica per anime belle, richiede pazienza, sa-
gacia, e coraggio davanti alla ferocia altrui – 
esiste una combattività nonviolenta molto te-
muta da chi è al potere.
Non è neppure predicazione per raccogliere 
proseliti. Il concetto ha una carica di imme-
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soccorritori – donne, uomini, contadini, ope-
rai, ceto medio, alcuni aristocratici, religiosi 
e religiose – pagheranno con la vita, come si 
erano affrettati a sancire una legge di Salò e un 
decreto tedesco. Non avrebbero meritato i più 
alti riconoscimenti?
Oggi la situazione sta cambiando, in parte è 
già cambiata. Ma il lavoro per dare valore a 
questi resistenti disarmati sarà lungo, e di mol-
ti non arriveremo mai a conoscere il nome. 
Quello che tutti possiamo fare per loro è pro-
vare a seguirne l’esempio – quegli esempi che 
Hannah Arendt definisce i cartelli segnaletici 
della morale – per salvarci dalla tentazione di 
voltare le spalle alla sofferenza dei nostro pros-
simo, dovunque si trovi e da qualsiasi lonta-
nanza provenga.

(Messaggio per la cerimonia di consegna 
del Premio nazionale “Nonviolenza” 2018 – 

Sansepolcro, 17 novembre 2018)

diatezza che nasce dalla semplicità del suo pri-
mo fondamento, realizzare un obiettivo sen-
za spargere sangue. Molte e molti che non si 
sarebbero definiti nonviolenti lo sono stati di 
fatto.
Come quelle e quelli che qui nella vostra Tosca-
na fra il 1943 e il 1944 partecipano a due ampi 
e straordinari fenomeni. Il primo è la prote-
zione accordata ai militari italiani sbandati nei 
giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre 
1943, quando l’esercito viene lasciato a se stesso 
e si disfa letteralmente; il secondo è l’aiuto of-
ferto ai prigionieri alleati evasi in quegli stessi 
giorni dai campi di concentramento sul nostro 
territorio nazionale – con i britannici, la mag-
gioranza, ci sono americani, indiani, neozelan-
desi, sudafricani, francesi, australiani. Le due 
vicende vedono attivarsi centinaia di migliaia 
di persone in tutta l’Italia occupata, i salvati 
sono decine di migliaia. “Fino al giorno della 
liberazione la maggioranza degli italiani formò 
una strana alleanza con i prigionieri” – dirà il 
17 maggio 1946 Sir Noel Charles, ambasciatore 
inglese in Italia.
Ma la nostra storiografia ha ignorato questi 
eventi per decenni, e così la memoria pubbli-
ca; il primo libro sull’aiuto ai prigionieri alleati 
è pubblicato nel 1991 a Firenze (ma in inglese) 
dallo storico scozzese Roger Absalom, reduce 
dalla guerra negli Appennini. 
Perché non includere i soccorritori nella co-
struzione di una nuova immagine nazionale, 
riscattata dai crimini fascisti e fondata sulla ca-
pacità di resistenza della popolazione? 
La risposta è penosamente semplice, e vale per 
tutta Europa: in sintonia con la cultura dell’e-
poca, si era scelta come terreno elettivo della 
rigenerazione la lotta in armi, che oggi giusta-
mente onoriamo come preziosa ribellione al 
dominio fascista e nazista. 
Preziosa, ma non la sola. Certo, i soccorrito-
ri disarmati non “vincono la guerra”. “Fun-
zionano” su un altro piano: non consentire 
che i nazisti si impadroniscano di migliaia di 
giovani per avviarli ai lager o all’esecuzione 
– è questo il loro campo d’onore. Alcuni dei 
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di ricchezza e il senso di responsabilità nuovo, 
radicale, che vede e affronta lo spreco di risorse, 
del bene universale dell’ambiente, della possi-
bilità stessa di garantire la vita e la sua dignità, 
uno spreco che dai centri più ricchi si irradia e 
si riproduce e devasta il pianeta intero. Il Vene-
to, appunto, ne è, insieme, un luogo concreto 
e un’esemplare, drammatica e dolosa dimostra-
zione di come si contribuisca, “a km zero”, a 
sconvolgimenti globali che poi ti tornano ad-
dosso moltiplicati, boomerang planetari fuori 
controllo. 
Il 29 ottobre 2018 la tempesta “Vaia” insieme a 
milioni di alberi ha abbattuto forse definitiva-
mente la presunzione di poter continuare come 
prima a oltraggiare l’ambiente, il clima, la casa 
comune. L’intero Nord-est, e gran parte del pa-
ese proprio nelle sue zone più solide e agiate, ne 
è stato investito.
Il 12 novembre del 2019 la diffusa alluvione e 
la terribile “aqua granda” di Venezia (1,87 m di 
alta marea, la seconda della storia dopo quella 
del 1966, di 1,94 m, ma a differenza di quella 
inserita in una serie infernale susseguitasi per 
più giorni) ha replicato la dimostrazione di 
fragilità e insicurezza e lo ha fatto – proprio 
come a Venezia – nel quadro di un’insistente 
sequenza di disastri di varia entità in tutto il 
paese (in tutto il pianeta), la cui origine risiede 
in fenomeni di portata globale e in cause spe-
cifiche locali (i disastri “a km zero”, appunto). 
La tempesta “Vaia” si è abbattuta soprattutto su 
una montagna e una collina fagocitate dall’ur-
banizzazione, dall’infrastrutturazione e dalle 
monoculture (come il turismo, o l’industria del 
prosecco) che ne hanno estremizzato gli effetti 
(ne parlano estesamente e con complessità di 

Meraviglia e guasto, bellezza e degrado, di-
stribuiti in misura eccezionale, fanno del Ve-
neto, come già la Sicilia di Sciascia, una buona 
metafora del nostro paese e, in un certo senso, 
del nostro tempo. In un punto preciso, poi, in-
crocia esattamente la metafora di Sciascia, lad-
dove la “linea della palma” che risale il Belpaese 
insieme alla mafia incontra la linea degli “schei” 
che lo discende, o che va su e giù.
Meravigliosa regione di nevi e basiliche, di lito-
rali e borghi storici e rocce colorate, di città d’ar-
te e fiumi magnifici, è impossibile non amarla 
– ne abbiamo parlato, in un libretto di qualche 
tempo fa, con le sue grandi voci del secondo 
Novecento (Il Veneto che amiamo. F. Bandini. 
L. Meneghello, M. Rigoni Stern, A. Zanzot-
to, Edizioni dell’asino; a queste e ad altre voci, 
Nicola De Cilia ha di recente dedicato il suo 
Saturnini, malinconici, un po’ deliranti. Incontri 
in terra veneta, Ronzani editore). Altrettanto, 
è impossibile non vederne le derive politiche 
e culturali – quelle stesse voci ne parlavano, le 
denunciavano, a volte con dura forza indignata. 
Il Veneto come metafora, dunque. Ma anche 
realtà oggettiva, nucleo strategico di una me-
tamorfosi che riguarda l’epoca, divisa tra l’ol-
tranza di chi non si arresta davanti a niente pur 
di alimentare la macchina dell’accumulazione 

UNA REGIONE, IL VENETO

IL VENETO  
COME METAFORA

 
DI GIANFRANCO BETTIN
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questa offesa alla meraviglia che sarebbero – che 
ancora sono, ancorché feriti a morte – il pae-
saggio e l’ambiente naturale (e culturale) veneti. 
Cosa impedisce che si reagisca a tutto questo? 
O meglio, poiché la reazione della comunità è, 
in diverse parti della regione, ben presente, che 
cosa impedisce che sia l’insieme del Veneto, le 
sue istituzioni, le sue forze sociali ed economi-
che, la politica, a reagire davvero, a cambiare 
davvero rotta?
Anche su questo piano, il Veneto è una rivelatri-
ce metafora del paese e dell’epoca. È una delle 
regioni che più hanno pesato sulle politiche fon-
damentali espresse dai governi dal dopoguerra 
a oggi. Il blocco socioeconomico dominante 
nel Veneto, e la rappresentanza politica che ha 
espresso ed esprime, sono stati e sono fra i più 
influenti in Italia. In maniera diretta, poi, local-
mente questo blocco governa dal 1970, cioè dal-
la nascita, la Regione, passata senza quasi batter 
ciglio – come ha ben dimostrato nei suoi studi 
Ilvo Diamanti e come hanno precisato, dopo le 
ultime elezioni politiche, M. Cavallaro, G. Dia-
manti e L. Pregliasco in Una nuova Italia, (Ca-
stelvecchi 2018) – dall’egemonia democristiana 
a quella forzista (l’era di Giancarlo Galan) a 
quella leghista oggi (l’era di Luca Zaia). 
Sul finire dell’era Dc, nel quadro di uno studio 
storico d’insieme sul Veneto che ancora rappre-
senta un punto di riferimento fondamentale (Il 
Veneto, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a 
oggi, Einaudi 1984), Mario Isnenghi e Silvio La-
naro concludevano il ponderoso volume con un 
breve saggio (Un modello stanco) che, pur dando 
conto del fatto che “l’eclissi del sacro e i feno-
meni di secolarizzazione che più brutalmente si 
abbattono sulle società tradizionali non possono 
non diffondersi anche nel Veneto”, sottolineava 
come non fosse possibile sostenere che “l’offusca-
mento dell’unità politica su base religiosa abbia 
portato a un rapido disgregarsi dell’assemblag-
gio di forze – economiche, politiche, elettorali 
– che aveva potuto tranquillamente prosperare 
per decenni. Diluitesi le cauzioni confessionali 
del blocco di potere, rimangono ben vive le sue 
cauzioni laiche e mondane”. 

sguardo Diego Cason e Michele Nardelli in Il 
monito della ninfea. Vaia, la montagna, il limite, 
Bertelli editore 2019). L’“aqua granda”, naturale 
esito dell’aumento del livello medio del mare a 
seguito del climate change, è stata resa devastan-
te sia dalla specifica contingenza meteorologica 
sia, e strutturalmente, dalle manomissioni loca-
li dell’ecosistema lagunare (scavando canali che 
hanno favorito l’ingressione marina, interrando 
grandi aree di laguna, che ne hanno ridotto la 
superficie, alterando portata, frequenza, corso e 
velocità delle maree e appiattendone e appro-
fondendone i fondali). 
Sono soltanto due esempi, particolarmente cla-
morosi, della crisi ambientale di cui la regione è 
sia una causa che una vittima. Se ne potrebbero 
citare molti, in realtà, ma forse non serve, basta 
magari ricordarne solo un terzo – per la sua per-
vasività, per il suo legame con l’incoscienza in-
dustrialista e per l’irresponsabilità criminale di 
imprenditori e politici e amministratori locali, 
regionali e nazionali, che hanno lasciato fare –, 
l’inquinamento da Pfas, le sostanze perfluoro-
alchiliche, utilizzate per molti prodotti: imper-
meabilizzanti, insetticidi, schiume antincendio, 
vernici, cera, detersivi, per il Teflon delle pento-
le o il Gore-tex e Scotchgard in abbigliamento. 
Sono sostanze tossiche che, in ambiente, re-
stano solide e stabili e si accumulano, entrano 
negli organismi, compreso il nostro (esposto 
soprattutto attraverso la catena alimentare, dato 
che la risalgono fino ai cibi di cui ci nutriamo 
e producono gravi patologie, specie alla tiroide, 
oltre a varie forme di tumore). L’inquinamento 
da Pfas, soprattutto in tre province del Veneto – 
Verona, Vicenza e Padova, ma dilavando anche 
altrove con i corsi d’acqua –, rappresenta uno 
dei casi più gravi di avvelenamento dell’acqua 
potabile in Europa. Ne parla, descrivendolo per-
fettamente ma dando voce e racconto alla lotta 
contro gli interessi sporchi che l’hanno causato, 
uno dei leader principali della mobilitazione, lo 
scrittore, artista, alpinista e libraio Alberto Pe-
ruffo, in un libro che bisognerebbe far leggere 
ovunque, Non torneranno i prati (Cierre edizio-
ni), che spiega da dove venga questo degrado, 
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Da piccolo non sapevo cosa fosse il Veneto. 
Sapevo di Schio, dov’ero nato, di Malo, dove a 
quel tempo abitavo, di altri paesi come Thie-
ne, Valdagno, Arsiero, Asiago, Bassano. Sape-
vo poco anche di Vicenza, la città-capoluogo; 
i miei mi ci avevano portato un paio di volte 
in pellegrinaggio, fino all’imponente ed enig-
matico santuario di Monte Berico. Il Veneto, 
che era il contenitore di tutte queste cose, era 
una realtà ignota. Ne conoscevo la dimensione 
geografica, per averla vista nei libri di scuola 
e nelle carte appese alle pareti delle aule. Ma 
che cosa fosse il Veneto di preciso, come en-
tità non solo geografica ma anche economica, 

dei territori dissestati e stravolti, il veleno dei 
Pfas, eccetera, non li possono negare. Se li sen-
tono addosso. Ma li imputano ad altri: lo Stato 
italiano, l’Europa, Soros, per la parte di disordi-
ne sociale e identitario i migranti, in ogni caso 
chiunque altro. Chi, come la Lega, era al gover-
no mentre si scatenava la repressione contro i 
contestatori della globalizzazione neoliberista ai 
suoi albori ora imputa a quella globalizzazione, 
che ha incoraggiato e deregolamentato in ogni 
modo, i disastri che si abbattono sul suo reame.
Anche in questo il Veneto è metafora. Purtrop-
po, la metafora è in realtà un fenomeno con-
creto, una deriva fisica e chimica, ambientale, 
climatica, a cui il tipo di sviluppo e la cultura 
politica egemoni hanno impresso forza distrut-
tiva. Per questo, dunque, è anche l’epicentro del 
vero scontro di civiltà in atto oggi, tra la salvezza 
del bene comune e il degrado delle basi stesse 
della vita e della convivenza. 

Le mediazioni valoriali che le “cauzioni confes-
sionali” producevano venivano semplicemente 
meno e si imponeva la spietata legge degli inte-
ressi, le “cauzioni laiche e mondane”: l’arricchi-
mento, gli “schei”, la produttività, il consumo 
di territorio, di risorse, l’utilizzo dello stato e 
delle istituzioni per favorire questo insieme di 
interessi (in forme sia lecite che illegali, docet il 
caso Mose, la più grande truffa e tangente d’Ita-
lia e d’Europa, e, su un piano ancora più oscuro 
e diffuso, lo conferma la facilità con cui il dena-
ro sporco delle grandi organizzazioni criminali e 
mafiose trova spazio nei circuiti legali e nel sot-
tobosco economico, finanziario e politico). Ve-
nuto meno l’argomento anticomunista, un ce-
mento “ideale”, si fa per dire, del contesto locale 
è stato il ravvivarsi di un sentimento antistatale, 
da sempre presente nella regione (e con motivi 
che risalgono alle contraddizioni dell’unifica-
zione italiana), ora rilanciato a partire dalla pro-
testa fiscale e dall’insoddisfazione per i limiti di 
servizi e infrastrutture che si vorrebbero dovuti 
dallo Stato (quello stesso da sempre fortemente 
orientato, nei suoi governi, dal blocco politico 
veneto). 
Una forma specifica di trasformismo ha consen-
tito alla classe dirigente di spacciarsi per vittima, 
insieme al territorio, di politiche che l’hanno 
in realtà vista protagonista per decenni, e tut-
tora. L’allarme anticomunista è stato sostituito 
dal piagnisteo fiscale e da un’esibita sindrome 
da abbandono che ha infine nutrito, e distorto, 
una pur legittima e per molti versi condivisibi-
le richiesta di autonomia (che meglio sarebbe 
stato organizzare in chiave federalista e non di 
neocentralismo regionalista, che è il vero limite 
e il vero problema prodotto dalla versione leghi-
sta, anzi salviniana, dell’autonomia regionale in 
discussione in parlamento). 
Luca Zaia non è il Berlusconi che fino a poco 
fa (e forse tuttora) negava anche l’evidenza dei 
mutamenti climatici e della crisi ambientale, né 
la Lega è il coacervo di interessi freddi che espri-
meva Forza Italia. È un partito vero, radicato, in 
cui localmente i militanti e gli elettori discutono 
di cose pratiche, e la crisi ambientale, il degrado 

DIO SALVI IL VENETO
DI PAOLO LANARO                                                                                                             
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culturale, umana, lo ignoravo nel modo più 
assoluto. Cosa avevamo in comune, noi vicen-
tini, con i veronesi, i padovani, i veneziani, i 
trevigiani? Nulla. Figuriamoci coi bellunesi o i 
rodigini. Quelle erano popolazioni marginali, 
misteriose come potevano esserlo gli Ittiti o gli 
Amorrei. Né io né i miei amici eravamo mai 
stati a Belluno o a Rovigo e la stessa Venezia 
era una meta lontana. Una volta con la mia 
famiglia ero andato in gita a Vittorio Veneto, 
una cittadina dal nome abbastanza insolito ma 
completamente anonima (esisteva per caso un 
Vittorio Lombardo? un Vittorio Campano?), 
tanto che per ricordare la giornata ci facemmo 
fotografare vicino a un’aiola piena di palmizi, 
visto che non c’era altro. D’altronde, quando 
andavo al mare a Bellaria, alla domanda di 
qualche bambino milanese o torinese sulla mia 
provenienza, rispondevo: sono di Malo. Mai 
mi sarebbe passato per la testa di dire che ero 
veneto.
Nella storia del Risorgimento avevo incontra-
to ripetutamente il Lombardo-Veneto. Però il 
Veneto era un’appendice; si presentava come 
agganciato alla Lombardia, ma privo di una 
immagine precisa e di una sua netta autono-
mia, tanto è vero che il governo del Lombardo-
Veneto aveva sede a Milano. Luciano Bianciar-
di, nel suo Antistoria del Risorgimento. (Dàghela 
avanti un passo!), una storia briosa e un po’ ro-
manzata dell’unità d’Italia, scrive che nel 1948 
a Milano c’era un’aria insurrezionale, ma non 
nel Veneto, a parte Venezia. Carlo Alberto di 
Savoia, pieno di dubbi sull’efficacia e sulla ne-
cessità della guerra agli Austriaci, si era lamen-
tato che Verona non fosse insorta in appoggio 
all’offensiva dell’esercito piemontese. Veneti 
polentoni? Forse no. Ma certo il Veneto aveva 
un passo lento, prudente, che non faceva fatica 
ad adattarsi ai movimenti ponderati e farragi-
nosi delle truppe del maresciallo Radetzky. Poi 
succederà che i veneti scriveranno pagine glo-
riose nella lotta contro gli Austriaci, anche se 
l’annessione al Regno d’Italia nel 1866 avverrà 
non in seguito all’iniziativa popolare, ma, pa-
radossalmente, grazie a una sconfitta militare. 

Il Risorgimento è poco veneto e molto pie-
montese. Fa eccezione, appunto, Venezia. Ma 
la Serenissima aveva una lunga tradizione di 
autonomia politica e commerciale. Già la Ve-
nezia di Shakespeare è una ricca e popolosa 
città di mercanti e di borghesi. Scrive Sergio 
Perosa nel suo Il Veneto di Shakespeare (Bul-
zoni 2002 – citando uno studioso britannico, 
Moelwyn Merchant – che per gli elisabettia-
ni “Venezia era probabilmente il centro più 
suggestivo d’Europa”. Tuttavia, ad analizzarlo 
attentamente, il Veneto shakespeariano non è 
affatto reale; come dice Perosa, è una regione 
fantastica, sostanzialmente inglese, giunta al 
teatro attraverso le interminabili chiacchiere 
delle taverne londinesi. 
Mio fratello Silvio, storico di professione e cu-
ratore de Il Veneto per la Storia delle regioni 
italiane edita da Einaudi, scrive nell’introdu-
zione che quasi per assurdo il Veneto si ritrova 
unito dopo il 1866 nella comune avversione 
per lo stato unitario. L’Italia non piace ai ve-
neti (“ghe cago ai talgiani”) che la conside-
ravano rapace e canagliesca. Il Veneto, scrive 
mio fratello, è una specie di “bacino rurale” 
che va dalle Alpi al Po, capace anche di au-
torappresentarsi, ma di fatto parte passiva e 
scarsamente appariscente rispetto alla poten-
za, al colore, alla gloria di Venezia. Il Veneto, 
a partire dall’Ottocento, pullula di iniziative 
imprenditoriali, alcune di grande spessore (i 
Rossi, i Breda, i Marzotto), ma non è affatto 
un territorio omogeneo. È una regione dove 
nascono le famose città-fabbriche, ma dove 
persistono molte aree segnate dalla povertà, 
dall’umiliazione, dalla deprivazione culturale. 
Dalle raffinate ricognizioni che si susseguono 
nel volume einaudiano, emerge tuttavia uno 
strano comun denominatore delle genti ve-
nete, che è difficile riconoscere come fattore 
culturale, e che invece incarna un’antropologia 
derelitta: il fatalismo. C’è qua e là l’eccezione 
vigorosa e intraprendente del socialismo ope-
raio, ma è poca cosa. In linea di massima pre-
vale un atteggiamento remissivo e rinunciata-
rio verso la natura e la società che si riflette in 
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forse la ricchezza industriale esige forme di 
compensazione etico-culturale, forse è soltan-
to una coincidenza. Tuttavia, anche nel caso di 
Vicenza l’omogeneità è più di facciata che di 
sostanza. Prendiamo Rigoni Stern. Da un lato 
è un memorialista simile a un Nuto Revelli, 
dall’altro è uno scrittore “di montagna” vici-
no più a Buzzati che agli scrittori “di pianura”. 
Meneghello è un fenomeno del tutto partico-
lare (e ha ragione Isnenghi a dire che con lui 
torna a farsi viva quell’opzione-Nievo che nella 
letteratura veneta non è mai stata dominante). 
Meneghello è infatti uno scrittore inglese tra-
piantato nel Veneto che racconta in una lingua 
genialmente innovativa la sua storia personale. 
Parise è invece figlio di una letteratura reali-
stica con inarcature magico-visionarie, mentre 
Piovene è un prosatore elegantissimo con una 
pronunciata (ed estenuata) vocazione filosofi-
ca. È davvero difficile metterli insieme. Ma è 
ancora più difficile scorgere parentele tra i vi-
centini e il trevigiano Zanzotto, la cui beffarda 
e ultralirica loquacità non ha nemmeno nulla 
a che spartire con la pagina imperturbabile e 
adescatoria del suo conterraneo Comisso. In-
somma, si tratta di un Veneto eterogeneo (e si 
aggiungano le elegie di Bandini, i teleri stori-
co-artistici di Neri Pozza, gli intensi reportage 
narrativi di Cibotto, i racconti sociologici di 
Bettin, i noir in stile-Marsiglia di Carlotto, i 
racconti percussivi e polemici di Trevisan, le 
delicate indagini psicologiche di Veladiano, la 
visionarietà abrasiva di Permunian, eccetera), 
in cui una miriade di suonatori non si aggrega 
mai in un insieme orchestrale. Ciascuno ese-
gue il proprio pezzo, chiuso in una energica 
individualità e ciò che ne esce non è una sin-
fonia, ma una musica vagamente atonale, fatta 
di piani e di volute che si incrociano e si so-
vrappongono senza riuscire a fondersi.
In un volume intitolato Il Veneto (Mondadori 
2010), l’economista Paolo Perulli (che ne è il 
curatore), spiega che il Veneto è qualcosa ormai 
da archiviare. Meglio parlare di un Nord costi-
tuito da un sistema di reti di imprese e di città 
di cui anche il Veneto fa parte. Siamo già ben 

molta letteratura minore, dove i signori sono 
destinati a restare signori e dove i villani sono 
eternamente votati al servizio e all’obbedien-
za. Non c’è da stupirsi se la Chiesa, all’indo-
mani di quell’Unità politica tanto contestata 
e tanto vituperata, aveva proprio nelle masse 
rurali la propria platea privilegiata. I contadini 
si piegavano volentieri a un’ideologia reaziona-
ria che sconsigliava qualsiasi tipo di ribellione 
politica, ma contemporaneamente fomentava 
un’estraneità attiva alle leggi e ai principi del-
lo stato liberale. L’italianità vista con gli occhi 
dei preti, scrive mio fratello, è quella che “con-
giunge il campanile parrocchiale… ai palazzi 
vaticani”. Non c’entrava nulla insomma con 
un moderno e articolato sodalizio civile.
Mario Isnenghi, sempre nel volume citato, si 
domanda se esista una cosa chiamata Vene-
to che come tale si ritrovi e si rifletta nei ro-
manzi della folta schiera di scrittori veneti da 
Ippolito Nievo in poi. Lo storico padovano 
(ma veneziano di origine) risponde sostenen-
do che il Veneto “è anche un sogno lettera-
rio, un’accumulazione narrativa”, vale a dire 
un prodotto dell’immaginazione che ha una 
relazione indiretta con l’atmosfera storico-
sociale. Un romanzo del resto non può essere 
una trascrizione pedestre della realtà, ma la 
deve inglobare in un progetto linguistico ed 
espressivo che alla realtà trasmette qualcosa 
che essa non sa di possedere (vedi Ferdinando 
Camon, nei cui romanzi d’esordio si perce-
pisce la natura possente e sacrificale di una 
campagna millenaria). 
Come è accaduto negli ultimi decenni del se-
colo scorso, quando nell’economia veneta na-
scono i cosiddetti “distretti”, così il Veneto let-
terario, ben lontano dal costituire un’area dove 
alloggiano affinità e somiglianze, è anch’esso 
un insieme di distretti differenziati. Spicca tra 
tutti quello vicentino. Da Zanella e Fogazzaro 
fino a Maria Pia Veladiano e Vitaliano Trevi-
san, Vicenza produce scrittori e poeti come 
una giornata nuvolosa e temporalesca rove-
scia acqua a catinelle. La ragione è complica-
ta. Forse c’è uno spirito emulativo che agisce, 
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to ideologico, Venezia, con lo Iuav e le realtà 
operaie di Marghera e del Petrolchimico, Vi-
cenza con la Marzotto e la Lanerossi. Il Ve-
neto rimbalzava tra queste sponde contro cui 
andavano a sbattere i flutti, ora violenti ora 
blandi, della contestazione sessantottina. Il 
Veneto, inteso come istituzione politica, non 
solo era lontanissimo ma apparteneva a una 
sfera a cui a nessuno importava di accedere. 
La lotta politica si svolgeva (e aveva un sen-
so) solo nei luoghi decisivi della produzione 
delle merci e dei saperi. I dibattiti e gli scon-
tri in Consiglio regionale sembravano nien-
te più che stanche e inutili logomachie che 
la rivoluzione avrebbe rapidamente spazzato 
via com’era già accaduto in Russia nel 1917, 
quando la tempesta bolscevica aveva disinte-
grato l’Assemblea Costituente. In realtà i To-
melleri, i Bernini, i Cremonese, e più tardi 
i Galan, e oggi il leghista Zaia, hanno sem-
pre abilmente operato per fare del Consiglio 
Regionale un solido e inattaccabile centro di 
potere, soprattutto in materia sanitaria. Fin-
ché noi discutevamo accanitamente se Trot-
zkij fosse più leninista di Stalin o viceversa, il 
Veneto si copriva di un mantello di ospedali 
e case di cura che hanno garantito ai veneti 
un’assistenza eccellente, ma che hanno anche 
veicolato un consenso generalizzato verso i 
partiti detentori del potere, prima la Dc, poi 
il blocco berlusconianleghista.
Per il resto, né la Democrazia cristiana, né il 
Partito Socialista, né il Partito comunista, né 
Forza Italia, né la Lega hanno mai fornito 
una visione attendibile dello sviluppo veneto, 
a volte assimilato a quello cinese, altre volte 
visto pessimisticamente più nei suoi squilibri 
che nelle sue prospettive di successo. L’uni-
co forse a decifrare il Veneto come un luogo 
dove il progresso tecnologico si impastava a un 
neo-capitalismo sempre più molecolare e sem-
pre più privo di regole politico-economiche, 
fu il socialista veneziano Gianni De Michelis. 
Purtroppo l’eccessiva disinvoltura e le vicen-
de penose del suo partito dopo Tangentopoli, 
impedirono che la sua visione (tutto somma-

oltre la logica distrettuale che ha caratterizzato 
l’economia della regione fino a pochi decenni 
fa. Perulli sostiene che il Veneto “è una compo-
nente dello spazio allargato e integrato di flussi 
dell’intero Nord” e i nodi o gli elementi-chiave 
di questo sistema sono le città e le imprese in 
rete. “Verona e Vicenza, scrive Perulli, sono 
esempi di nodi urbani di servizi a sostegno di 
sistemi produttivi diffusi. Venezia-Padova è un 
prototipo di città-snodo dei flussi logistici, tu-
ristici e della conoscenza avanzata”. L’economi-
sta veneziano ritiene che la società veneta si sia 
profondamente trasformata tanto che i confini 
di un tempo non esistono più. Essi permango-
no solo nella propaganda di chi vuol far credere 
a tutti i costi che il localismo sia la cifra politica 
e culturale di una regione che l’economia ha 
invece mutato in modo radicale. La realtà di 
oggi, secondo Perulli, è che Venezia, Padova e 
Treviso costituiscono un triangolo che è di fat-
to un unico sistema metropolitano pluricentri-
co, mentre Verona, Brescia, Trento, Vicenza e 
Mantova formano una imponente e ramificata 
rete produttiva proiettata sempre di più verso 
altre regioni invece che verso le zone interne. 
Che cosa sia il Veneto, o che cosa ne sia rima-
sto, in un contesto simile, è difficile da dire. Se, 
come ricorda lo storico dell’emigrazione Emilio 
Franzina, appena cent’anni fa il Veneto poteva 
essere (parzialmente) assimilato a una regione 
premoderna come la Calabria, oggi sembra es-
sere la California il termine di paragone di un 
territorio che ha fatto dello sviluppo e dell’in-
novazione un credo potente e condiviso.
Le regioni sono nate nel 1970, dopo una lun-
ga e faticosa gestazione. La mia generazione, 
che allora si trovò in mezzo a un duro con-
flitto tra stagnazione e cambiamento diven-
tandone per certi aspetti protagonista (anche 
se in maniera disordinata e spontaneistica), 
il regionalismo, e di conseguenza l’idea di 
un impegno politico da sviluppare su scala 
regionale, non sapeva nemmeno cosa fosse. 
Il Veneto per noi era incomprensibile. I poli 
di attrazione erano altri; Padova, con l’Uni-
versità e la gratificante rudezza del confron-
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convergenza vera di interessi culturali che possa 
far pensare a una regione omogenea come può 
esserlo in Germania la Baviera o in Francia la 
Borgogna? Io credo di no. Il Veneto è come la 
Pentesilea di Calvino, una terra dove restano 
desolate “chiazze di campagna spelacchiata”. E 
come dalla squallida Pentesilea, anche dal Vene-
to non si esce mai: i limiti non esistono più e un 
centro non è più individuabile. È come quando 
si va a Milano o a Trieste: dove finisce il Veneto 
e dove comincia qualcos’altro? Nessuno lo sa. Il 
susseguirsi di fabbriche, di centri commerciali, 
di outlet, di locali di tutti i tipi, di case senza al-
cun stile, disegna un itinerario nell’inferno del-
la società contemporanea, dove cerchi e gironi 
brulicano di ricchezza imbrattata e di taciturna 
demenza. Andrea Zanzotto, descrivendo nelle 
sue geomantiche poesie l’antico selvaticume e 
la storia tragica del Montello, offre uno spacca-
to del Veneto più autentico di tante descrizio-
ni narrative e giornalistiche. I lampi e i fragori 
linguistici di Zanzotto tracciano un’immagine 
“frattale” del Veneto che in qualche modo cor-
risponde alla sua allarmante eterogeneità, dove, 
cercando, forse c’è ancora un po’ di posto, in 
mezzo al caos proliferante, per una piccola, re-
mota, bambinesca, dolcezza. 
Trentacinque anni fa Guido Ceronetti, nel suo 
Albergo Italia (Einaudi 2014), così descriveva 
un’ansimante e sfregiata Venezia: 

Si gode tutti insieme, dentro il mucchio, in-
grappolati, ammontonati, quinternati, in cento 
a dare un’occhiata sbieca alla Tempesta, in sei 
o settemila a farsi pasta dentro San Marco e a 
uscirne trasformati in cappelletti di magro, ap-
pesi ai lampadari i più baldi, le vecchie tedesche, 
sbucciate dal caldo, con un limone tra i denti, 
a prendere sbalordite contatto con l’arte bizan-
tina e paleocristiana sulle Guide non comprese 
nel pedaggio; in file di processionarie, camicie 
acriliche con Polaroid sternale fissa, a ricevere 
l’esorcismo dalle sale stregate di palazzo Ducale; 
gambe e piedi per tutte le podofilie e le podofo-
bie sulle slabbrate pietre santificate da quel poco 
originale consacratore che è il tempo.

to aggiornata) del Veneto trovasse sbocco in 
un’autentica politica riformista capace di com-
binare le istanze di progresso e di giustizia so-
ciale con quelle del profitto. 
Oggi il Veneto non è certo l’ottocentesca area 
rurale di cui parlava mio fratello. È difficile per-
fino pensare che lo sia stato, se si considera la 
piccola (o grande) apocalisse che si è verifica-
ta: scomparsa della campagna, urbanizzazione 
spinta, cementificazione dissennata, consumi-
smo di stampo giapponese, eccetera. Uno che 
esamini quello che è il Veneto oggi, non riesce 
neanche lontanamente a concepire quello che è 
stato ieri. Marco Revelli, nel suo viaggio in un’I-
talia in rapida trasformazione (Non ti riconosco. 
Un viaggio eretico nell’Italia che cambia, Einaudi 
2016), fa sua la vulgata del Nord-est tutto case, 
chiese e capannoni. Il Veneto è in parte così, 
ma è anche vero che molte chiese sono deserte, 
parecchi capannoni sono vuoti e le case, eccetto 
che in alcune zone ad alta intensità abitativa, 
vengono spesso svendute per consentire ai pro-
prietari di far fronte a una crisi di liquidità e a 
un impoverimento patrimoniale preoccupante. 
Secondo un rapporto dell’istituto Demos il 
33% dei veneti considera oggi la religione ir-
rilevante. È un dato sorprendente se si pensa 
che proviene da un territorio in cui a lungo i 
preti hanno saputo mobilitare ideologicamen-
te le masse ed esserne gli efficienti mediatori 
nei confronti del potere politico. Secondo un 
dato del marzo 2019 invece, su 92mila edifi-
ci industriali 11mila sono vuoti. Messi in fila 
uno accanto all’altro formerebbero una strana, 
immobile, muta, carovana di 250 chilometri. 
La selezione è feroce: sopravvivono solo quelle 
imprese che sfornano un prodotto ad alto va-
lore aggiunto o quelle che, grazie a un marke-
ting riuscito, sono riuscite in qualche maniera 
a imporsi nei mercati internazionali. 
Ma il Veneto che cos’è? È davvero una regione, 
una mescolanza finora riuscita di dinamismo e 
arretratezza, o una società senza titoli riconosci-
bili, con una storia difficile da seguire perché 
i fili narrativi sono troppi e ciascuno porta a 
un esito diverso? Esiste una koinè veneta, una 
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Faccio un salto di alcune migliaia di anni. 
Molto si è scritto e molto si è indagato sulla 
Civiltà Paleoveneta. Esistono materiali proto-
storici (schegge, punte, vasellame eccetera) che 
testimonierebbero l’esistenza di una popola-
zione veneta, già in qualche modo caratterizza-
ta, fin dalla fine del secondo millennio avanti 
Cristo. Tito Livio, nelle sue Storie, sosteneva 
che i Veneti erano originari della Paflagonia, 
una regione turca affacciata sul Mar Nero che 
viveva di pere e nocciole, alleata di Troia nella 
più celebre guerra di tutti i tempi. Sconfitti, 
i Paflagoni se ne andarono e sotto il coman-
do di Antenore, mitico fondatore della città 
di Padova, colonizzarono quello che oggi è il 
Veneto. Non è affatto sicuro che sia accaduto 
così, ma attribuire a un mito l’origine di qual-
cosa, invece che a un processo materiale, ha 
una notevole ricaduta psicologica. Virgilio, nel 
suo poema, racconta che Roma deve i suoi na-
tali a Enea fuggiasco da Troia. Non è vero. Ma 
serviva ai Romani per nobilitare una capitale 
che originariamente era un villaggio di conta-
dini e pecorai. Probabilmente la civiltà Veneta 
non ha nulla a che fare con gli esuli turchi, ma 
è invece cresciuta lentamente su sé stessa con 
innesti e apporti progressivi di etruschi, galli e 
altri popoli del nord. Questo smentisce tutte le 
supposizioni e le congetture dei leghisti su una 
possibile origine celtica dei veneti. A loro piace 
questa fantasiosa ascendenza guerriera, anche 
se è un po’ come credere alla leggenda della 
spada nella roccia. Gli unici veri discendenti 
delle popolazioni celtiche, oltretutto ampia-
mente rimescolate durante il Medioevo, sono 
gli irlandesi e gli abitanti dell’Inghilterra set-
tentrionale.
Non occorre ricordare ciò che da tempo è 
noto, e cioè che gradualmente i veneti entra-
rono nella sfera d’influenza di Roma fino a 
diventarne parte integrante dal punto di vista 
politico e fiscale. Se c’è una caratteristica da 
sottolineare, ha scritto Lellia Cracco Ruggini, 
è al limite uno spiccato senso della proprietà, 
che albergava nel cuore dei veneti già qualche 
millennio fa e che è segnalato dal ritrovamento 

Ceronetti amava queste immagini obbrobriose, 
ma siamo sicuri che il suo fosse soltanto un modo 
originale e provocatorio di deformare la realtà? 
In un volumetto di interviste ad alcuni scrit-
tori del Triveneto che risale al 1988, Gabriella 
Imperatori propone un aggettivo che negli 
anni avrà una notevole fortuna, anche poli-
tica, ma che non è mai stato seriamente ana-
lizzato: “profondo” Nord. A parte il fatto che 
il “profondo” Nord indica le terre al di sopra 
del Circolo Polare Artico, quel “profondo” 
cerca di insinuare l’idea che esista un’anima 
settentrionale, un subconscio del Triveneto 
da cui proverrebbe il malessere di queste re-
gioni, compreso il riverbero politico che le ha 
spinte un po’ alla volta nelle braccia del leghi-
smo antiunitario e antimeridionale. Ma cosa 
c’è in quest’anima insoddisfatta, inquieta, 
inappagata? Ci troviamo di fronte al preludio 
oscuro di un nuovo Romanticismo? Macchè. 
Se si leggono le interviste con gli scrittori si 
scopre che quel “profondo” ciascuno lo decli-
na in modo diverso, tanto da far concludere 
che in ultima analisi è una metafora come 
un’altra per indicare quello che sta tra le pie-
ghe meno visibili della realtà e che, come un 
lievito, nutre una materia narrativa dalle mil-
le forme.
Luigi Meneghello, il più illuministico e il 
meno classificabile degli scrittori veneti, nega 
che esista una “veneticità”. Non ci sono de-
nominatori comuni, dice Meneghello. Certa-
mente tutti hanno nell’orecchio un po’ di dia-
letto, tutti hanno nel proprio bagaglio un po’ 
di cattolicesimo. Ma che vuol dire? Dov’è e in 
che cosa consiste la “misteriosa essenza vene-
ta”? È nient’altro che una credenza totemica, 
aggiungo io, che è stata spesso strumentalizza-
ta a scopi politici, per marcare una differenza, 
rispetto ad altre regioni, puramente illusoria, 
anche se culturalmente ossessiva. Se c’è qual-
cosa che unisce i veneti, non sono certo sof-
ferte peripezie spirituali, ma i soldi, i “schei”, 
come li ha chiamati Gian Antonio Stella in un 
libro feroce ed esemplare.



27

 IN
 CASA 

G
LI A

SIN
I 72

A poco più di un mese dall’acqua alta del 
12 e 13 novembre (187 cm sul medio mare), mi 
sembra già essersi tristemente affievolita l’in-
dignazione dell’opinione pubblica. Un’indi-
gnazione comunque non confrontabile con la 
lunga e commossa partecipazione nazionale e 
internazionale che si era sviluppata dopo l’al-
luvione del novembre 1966. Prevalgono oggi 
sentimenti di rassegnazione e di dimissione 
dall’impegno civile in più occasioni denuncia-
ti. Solo a Venezia non dimenticano che l’acqua 
alta incombe con frequenze e livelli sempre più 
drammatici e che il cambiamento climatico 
è ormai la normalità, non l’emergenza. Non 
mollano movimenti e associazioni storicamen-
te consapevoli, oggi affiancati dai seguaci di 
Greta Thunberg, che contestano la politica, di 
maggioranza e di opposizione, e i suoi esperti 
in sudditanza che fanno coincidere la sicurezza 
fisica di Venezia e della Laguna con il comple-
tamento del Mose.
Ma Venezia e la sua Laguna sono – unitaria-
mente – la massima espressione del nostro pa-

nella regione di innumerevoli cippi confinari. 
Già a quei tempi, dunque, i veneti non bada-
vano molto ai limiti della loro immaginaria 
comunità, ma a quelli dei loro possedimenti 
agricoli. Senso pratico? Sicuramente. Chissà 
per quale motivo allora qualcuno si ostina a 
vederci la sentimentalità grandiosa della hei-
mat. La forza barbarica della terra, che tanto 
affascinava Goffredo Parise, è solo una bella 
immagine, fatta di nebbia, di illusioni e di so-
spiri. Il Veneto, nonostante le infinite pagine 
che sono state scritte, forse è solo una chimera. 

PARLIAMO DEL MOSE 
DI VEZIO DE LUCIA

trimonio storico, artistico e ambientale, perciò 
penso che dovrebbe essere vastissimo il dibat-
tito sul Mose. Ricordando che in tutta la sua 
storia millenaria la Serenissima ha affrontato i 
problemi della salvaguardia fisica sulla base di 
tre fondamentali criteri, quelli della graduali-
tà, della sperimentalità, della reversibilità delle 
opere poste in essere. La Laguna era sottoposta 
a un accuratissimo controllo dello spazio aper-
to – affidato ai “savi” e agli “esecutori alle ac-
que” – fondato sulla quotidianità della vigilan-
za, la successione coordinata degli interventi, 
l’osservazione costante dei loro effetti. Veniva 
rimossa un’opera avviata se si riscontravano 
risultati contrastanti con quelli attesi. Grazie 
a questa filosofia è sopravvissuta la Laguna 
di Venezia, uno specchio d’acqua alimentato 
dall’acqua dolce dei fiumi e da quella salata del 
mare che penetra in Laguna attraverso le boc-
che aperte fra i lidi. Il destino di ogni laguna è 
di trasformarsi in terraferma, se vince la forza 
dei fiumi; oppure in un golfo, se vince la forza 
delle onde. Quella di Venezia è l’unica laguna 
al mondo che si è sottratta all’uno e all’altro 
destino. Per mille anni le forze contrastanti dei 
fiumi e del mare, della terra e dell’acqua, sono 
state rigorosamente e severamente governate 
evitando che l’una prevalesse sull’altra. Per i 
“savi” sarebbe stato un delitto pensare a un’u-
nica grande opera risolutiva dell’equilibrio 
ambientale.
Bastava conoscere un po’ di storia per evitare 
il Mose.
Il prodigio dell’equilibrio lagunare finì con 
la pace di Campoformio del 1797, quando la 
Serenissima fu ceduta da Napoleone all’im-
peratore d’Austria. Finì il governo demaniale, 
cioè indivisibile, della laguna. Parti estese di 
essa furono privatizzate, bonificate e ridotte a 
campagna; altre trasformate in “valli da pesca”, 
chiuse da argini e destinate a coltivazioni itti-
che, altre parti ancora, in epoche più recen-
ti, imbonite e convertite in zone industriali. 
Così un terzo circa della Laguna fu sottratto 
al gioco delle acque del mare e dei fiumi. Al-
tri danni furono provocati dall’allargamento 
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dell’imprenditoria, della pubblica ammini-
strazione e delle professioni.
Le questioni dell’acqua alta e del futuro del 
Mose, vanno ovviamente considerate insieme 
agli altri gravissimi problemi di Venezia, lo 
spopolamento, l’espansione selvaggia del turi-
smo, le grandi navi, eccetera. Intorno a tutto 
ciò, il ceto medio riflessivo, la cultura e quanto 
resta della politica progressista, la stampa e il 
mondo delle comunicazioni indipendenti do-
vrebbero pretendere e garantire quell’informa-
zione continua, critica e aggiornata che oggi 
non c’è.
Il punto di partenza non può non essere la 
lettera che 12 associazioni – dal movimento 
“Per un’altra città possibile” a “Italia nostra 
di Venezia” – hanno inviato il 25 novembre 
ai ministri del cosiddetto Comitatone per Ve-
nezia. Nella lettera si definisce “sciagurata” la 
scelta di assegnare al consorzio Venezia Nuova 
un ulteriore finanziamento per finire il Mose. 
Le dighe mobili, continua la lettera, sono “un 
progetto nato vecchio, intrinsecamente fragile 
per la sua complessità e la sua rigidità”. E le 
associazioni sottopongono ai ministri 6 richie-
ste, la prima di “non destinare un solo euro 
al completamento delle dighe mobili prima di 
aver scientificamente dimostrato la loro pos-
sibilità di funzionare”. Altre importantissime 
richieste riguardano il divieto di transito lagu-
nare alle grandi navi da crociera e da trasporto 
merci, collocando un apposito terminal fuori 
della Laguna. Ma, a quanto se ne sa, ancora 
una volta il Comitatone ha scelto di non voler 
capire e di non voler sapere, percorrendo la via 
più facile e irresponsabile di finanziare ancora 
il Mose. E incrociamo le dita.
La lettera delle 12 associazioni, insieme a infor-
mazioni sul lavoro svolto di ascolto e di elabo-
razione, si può trovare sul sito: https://www.
unaltracittapossibile.it/.

delle bocche di porto e dall’approfondimento 
dei canali. E per anni l’attivazione di pozzi per 
l’emungimento dell’acqua di falda per usi in-
dustriali ha causato l’abbassamento del livello 
del suolo. L’aumento del volume d’acqua en-
trante in laguna e la riduzione dello spazio a 
essa disponibile ha comportato il progressivo 
aumento delle frequenze e dell’intensità delle 
inondazioni delle isole lagunari. Ancora oggi 
si propongono, insensatamente, nuovi canali 
per allontanare da San Marco le navi crociera.
L’unico provvedimento in controtendenza fu-
rono i cosiddetti “Indirizzi” – deliberati dal 
governo nell’aprile del 1975 grazie alla deter-
minazione del ministro repubblicano Pietro 
Bucalossi – che stabilirono l’eliminazione della 
famigerata terza zona industriale: circa quat-
tromila ettari, nella laguna a Sud di Porto Mar-
ghera, assurta a simbolo del gigantismo indu-
striale di Venezia negli anni Sessanta. Mentre 
la parte già imbonita della terza zona andava 
restituita “alla libera espansione delle maree”.
Ma a mano a mano la logica funzionale alla 
conservazione dell’equilibrio naturale attra-
verso un complesso di interventi ecologica-
mente sostenibili è stata accantonata a favore 
della soluzione unica fondata sulla chiusura a 
tempo delle bocche di porto, poi concretizzata 
nel Mose – modulo sperimentale elettromec-
canico: una soluzione mostruosa, non solo per 
l’impatto sulla morfologia lagunare e per la 
mai accertata funzionalità, ma anche dal pun-
to di vista istituzionale, essendo la progetta-
zione e la realizzazione del Mose affidate a un 
medesimo soggetto privato, il consorzio Ve-
nezia Nuova, che opera per concessione del-
lo Stato. Soluzione criminogena l’ha definita 
Raffaele Cantone. Mostruosa anche per i costi 
esorbitanti, quasi triplicati nel tempo, ormai 
oltre 6 miliardi di euro (senza tener conto di 
quelli, inauditi, dicono 100-120 milioni l’an-
no, per il funzionamento e la manutenzione, 
ove l’opera fosse completata) e mostruosa 
per l’entità della corruzione che ha generato, 
con gli arresti e la condanna di un ministro, 
di un presidente del Veneto, di alti esponenti 
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LA STRADA
DEL PROSECCO

DI NICOLA DE CILIA

A chi percorra la “strada del prosecco”, 
tra Conegliano e Valdobbiadene, lo scenario 
collinare appare incantevole: filari di viti ben 
ordinati, boschi di castagni, casolari di pietra 
chiara, borghi rurali da cui occhieggiano indi-
cazioni di resort, bed&breakfast, tasting wine. 
Ma se ciò può attrarre il turista, mentre attra-
versa un paesaggio ora “patrimonio dell’uma-
nità” tutelato dall’Unesco, per chi ci abita la 
realtà è ben diversa. “Vivere qui è un’ossessio-
ne: qui si ragiona, si parla, si sogna, si lavora, 
si consuma solo prosecco: una monotonia cul-
turale e sociale ossessiva”. Così Miro Grazio-
tin, fondatore di Altamarca (il consorzio che 
rappresenta il territorio della pedemontana 
trevigiana sotto il profilo della promozione 
turistica, nato nel 1991), ex amministratore 
del comune di Valdobbiadene, attualmente 
responsabile della Pro Loco di Santo Stefano. 
“Un anno fa, poco più, mi sono trovato a 
moderare un dibattito su vantaggi e svantag-
gi derivanti dalla tutela dell’Unesco. In platea, 
sindaci, assessori, rappresentanti della Regio-
ne, sottosegretari delle politiche agricole e del 
turismo, albergatori, ristoratori, rappresentan-
ti del Wwf, esponenti delle associazioni dei 
consumatori e cittadini preoccupati per l’abu-
so di pesticidi e diserbanti. A un certo punto, 
tra il pubblico in sala, si alza e chiede la pa-
rola M.M., uno dei tanti produttori di pro-
secco della zona di Valdobbiadene, uno che 
lavora senza tregua giorno e notte sulle vigne 
e in cantina. Gli faccio avere un microfono, 
M.M. lo impugna e, senza troppi preambo-
li, chiede a gran voce: ‘Ma Miro, diocàn, co 
sta Unesco, se ciapei pì schei ‘ncora o no?’ Se 
non altro, apprezzabile l’estrema sintesi con 

cui si chiarisce il senso di questa operazione”, 
commenta Graziotin. “Si parla di 500 milioni 
di bottiglie all’anno, compresa la zona Doc di 
pianura (che va da Verona a Trieste), e si punta 
al miliardo. Qui, ambiente rurale, il fenomeno 
del prosecco ha determinato uno spaesamento 
maggiore che altrove e approfondito la muta-
zione antropologica in atto da tempo. Lo noti 
specialmente nei giovani, ma è invero un dato 
generalizzato. Il patrimonio dell’Unesco è una 
fuga in avanti, uno specchietto per le allodole 
che serve a nascondere il disastro paesaggistico 
del Veneto”. 
Secondo il rapporto Ispra del 2019, ogni gior-
no in provincia di Treviso sparisce un prato 
o un bosco delle dimensioni di un campo da 
calcio. Nel solo 2017, oltre 200 ettari di verde 
sono stati inghiottiti da nuove strade, da co-
struzioni e da vigneti! Vigneti costruiti in serie, 
che sortiscono gli stessi effetti dei cantieri della 
Pedemontana, in quanto a consumo del suolo: 
inevitabile, quando l’agricoltura è trasformata 
in industria (ma senza essere soggetta alle stes-
se restrizioni). Tra il 2007 e il 2012, 702 ettari 
di superficie territoriale della Docg (la zona 
tra Valdobbiadene e Conegliano), sono stati 
trasformati in nuovo vigneto. Nell’intera pro-
vincia, si arriva a 3.143 ettari. Chiedo a Miro 
se “l’operazione Unesco” non possa in qualche 
modo frenare tale disastro. “È come chiudere 
il portone della stalla una volta che le vacche 
sono scappate. Sono in tanti a sottolineare che 
si tratta di una pura operazione di marketing 
e che l’intento ha solo finalità promozionali. È 
la civiltà contadina che dovrebbe essere patri-
monio dell’umanità, non il territorio del pro-
secco. Ma quella è già scomparsa”.
Il patrimonio culturale dell’Unesco oramai in-
dica un valore di mercato, né più né meno, 
come si legge nelle analisi di Marco D’Eramo, 
Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo 
(Feltrinelli 2017): “Funzionando come ‘certifi-
cato di garanzia’ dell’autenticità, il label dell’U-
nesco permette infatti all’industria turistica 
d’incassare il valore di mercato dell’autentico, 
come avviene per le griffe della haute couture 
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o per i grand crus Doc […] In questo senso la 
funzione dell’Unesco non è altra che quella di 
provvedere un ‘certificato di aura’”. E così, dal 
luglio del 2019 anche i 97 chilometri quadrati 
di vigneti e borghi rurali tra Conegliano e Val-
dobbiadene sono diventati l’ottavo sito veneto 
e il 55° sito italiano sotto l’egida dell’Orga-
nizzazione mondiale delle Nazioni Unite per 
la cultura che tutela 1.092 (ora 1.093) luoghi 
“unici” in 167 Paesi. Tra le tante dichiarazioni 
entusiaste all’indomani di questo “successo”, 
colpisce quella di Ettore Prandini, presidente 
della Coldiretti, il quale afferma che l’aumen-
to record del 21% delle vendite in valore nel 
2019 sui mercati esteri, dove il Prosecco è il 
vino Made in Italy maggiormente esportato, 
ha spinto il riconoscimento da parte dell’Une-
sco alle bollicine italiane più popolari. Il nesso 
causa-effetto è reso in modo efficace.

Una storia poco frizzante
Il prosecco è un fenomeno datato venticinque 
anni, poco più, almeno con questa irruenza. 
Questa parte del Veneto era una zona di emi-
grazione, di povertà anche estrema. Nell’in-
chiesta Iacini, tra fine Ottocento e primi 
Novecento, si trova dipinta una condizione 
disastrosa, di vera miseria, anche dal punto 
di vista agrario e dei vigneti: non c’è nessu-
na tradizione secolare alle spalle del prosecco. 
Fino agli anni Ottanta, si viveva di giunco, 
di frutta (pesche e prugne) e il prosecco era 
una delle attività secondarie. Quando Mario 
Soldati, negli anni Settanta, durante il viaggio 
lungo l’Italia per raccontare il vino (Vino al 
vino, Mondadori 1977), arriva a Conegliano e 
Valdobbiadene, parla di Merlot e Cabernet, si 
esalta col Marzemino di mozartiana memoria 
e discute sulla differenza tra Clinto e Clintòn. 
Il prosecco trova uno spazio marginale. “C’è 
anche un po’ dovunque, del Prosecco: ma la 
cantina lo pigia come vino comune da pasto, o 
lo cede alle Cantine sociali”. 
Sandro Toffoli, un enologo che ha comincia-
to a lavorare in una piccola cantina nei primi 
anni Ottanta, mi ha raccontato che all’epoca, 

il prezzo dell’uva prosecco valeva quasi nien-
te, come tutte le altre uve. I contadini erano 
disperati e, al momento della raccolta, spesso 
non chiamavano operai a vendemmiare: i soldi 
guadagnati non sarebbero bastati a pagarli, e 
così capitava la regalassero.
Verso la fine degli anni Ottanta, quando sono 
state abbandonate le stalle e l’unico investi-
mento è diventato la vigna e la cantina, qual-
cosa cambia. A fare da discrimine, lo scandalo 
del metanolo, nel 1986, che ha determinato la 
caduta verticale della “nobiltà” langarola. Tut-
to è partito infatti in porta di Langa, a Narzo-
le, arrivando anche in alcune cantine del Ve-
neto (e ci furono morti e persone che persero 
la vista anche qui). Per la viticoltura nazionale 
si impose un momento di riflessione genera-
le. Aumentarono i controlli nelle cantine e 
insieme subentrò una politica non repressiva 
ma formativa: tutto ciò ha aiutato i produt-
tori di vino. Gli organi di controllo, quando 
venivano la prima volta, si limitavano a dare 
indicazioni, non condannavano, spiegavano e 
poi ritornavano per verificare. Dopo una deci-
na d’anni lo standard qualitativo si era alzato 
di molto: il vino durava di più nel tempo, la 
qualità era migliore.
“Va considerato anche il contesto socio-econo-
mico”, è Miro Graziotin che parla, “se voglia-
mo fare un discorso serio evitando semplifica-
zioni. Tra la crisi petrolifera degli anni Settanta 
e i primi anni Novanta Valdobbiadene ha per-
so qualcosa come 2.500 posti di lavoro: sono 
venuti meno servizi pubblici decisivi, come 
l’ospedale e il corpo forestale e soprattutto 
fabbriche importanti, come la metalmeccani-
ca e il calzificio più importante d’Italia, quel-
lo delle calze SiSi. Nel giro di quindici anni 
sono spariti i più importanti fattori di impie-
go: tutto si è riconvertito nella produzione di 
prosecco. Prima era la Cantina sociale a fare 
da collettore: fino alla fine degli anni Ottanta, 
raccoglieva le uve, anche dai piccolissimi che 
curavano la stalla e l’alpeggio e non avevano 
tempo di vinificare quelle poche vigne in loro 
possesso. La cantina pigiava le uve, le trasfor-
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mava in mosto che distribuiva ai pochi storici 
spumantisti. All’inizio degli anni Novanta la 
Cantina sociale ha cambiato direttore e filo-
sofia e si è messa nel mercato diventando una 
potenza mondiale, e subito è seguita la prolife-
razione delle piccole cantine, ogni azienda con 
la sua linea, la sua etichetta. Il fenomeno del 
prosecco, quindi, non ha più di venticinque 
anni, durante i quali si è visto di tutto, perfino 
l’elicottero che spruzzava i pesticidi: apparso 
negli anni Ottanta, è durato fino a poco fa. 
Nei primi anni non c’era nessun limite, spruz-
zavano dappertutto, entravano dentro le case, 
innaffiavano sui ragazzini che si divertivano 
sotto la doccia chimica. Oggi non c’è più l’e-
licottero, ma i trattori continuano a spargere 
i trattamenti senza che ci siano veri controlli. 
È anche aumentato l’investimento in macchi-
ne sempre più piccole e funzionali: trattorini 
cingolati, anche se qui non può arrivare la 
meccanizzazione che c’è in pianura, perché 
vendemmia e sfalcio dovranno restare manua-
li. Ma continue sono le polemiche sull’uso del 
dissecante, il famigerato glifosate della Mon-
santo, col quale risparmi 200 euro di lavoro 
sul campo, alterando l’equilibrio del territorio. 
Ora che siamo diventati patrimonio Unesco, 
sarebbe forse il caso di qualificare la manodo-
pera che va a segare l’erba sul campo”.

La scuola e la cultura
Tra i fattori di questo cambiamento, va con-
siderata innanzitutto la tecnica della spuman-
tizzazione che è diventata alla portata di tutti. 
A favorire la tecnica, la presenza a Conegliano 
dell’Istituto enologico Cerletti (fondato nel 
1876): fu nelle aule del Cerletti che si forma-
rono, nel secondo dopoguerra, alcuni giova-
ni rampolli di famiglie agiate. Furono loro a 
fondare la Confraternita del Prosecco, a Val-
dobbiadene, nel 1946, per aiutare un territorio 
in grave crisi. Alle loro spalle, le pochissime 
cantine presenti a Valdobbiadene. Conegliano 
e Valdobbiadene cominciano a incontrarsi: da 
questo è nata la Doc nel 1969 (ora Docg), poi 
la Strada del prosecco e poi la Mostra naziona-

le dello spumante a Valdobbiadene. Alla fine 
degli anni Ottanta il prosecco ha preso piede, 
grazie all’abilità di questi personaggi, che van-
no da Luciano Bortolomiol alla Valdo.
Ma gli studenti di oggi del Cerletti o dell’isti-
tuto tecnico per il turismo di Valdobbiadene 
sono privi di curiosità. Non conoscono Lu-
crezio o Ovidio o Virgilio: senza una cultura 
profonda, come si può capire e interpretare 
il mondo? Lo si può solo consumare. “L’o-
blio di questo tempo virgiliano – ha scritto 
il filosofo Michel Onfray, in Cosmos (Ponte 
alle grazie 2015) – è causa e conseguenza del 
nichilismo della nostra epoca. Ignorare i cicli 
della natura, non riconoscere più i movimenti 
delle stagioni e stare perennemente in mez-
zo al calcestruzzo e all’asfalto delle città […] 
significa vivere già nella cripta di cemento 
che un giorno accoglierà questo corpo”. L’i-
stituto enologico prepara sicuramente buoni 
tecnici, ma privi di vera cultura, che non sia 
appunto tecnica. Disattese le speranze di Ma-
rio Soldati, il quale scriveva in Vino al vino: 
“È fatale, ma, a pensarci bene, normale, che 
tutto quanto riguarda il vino sia difficile, ri-
schioso, complicato. Viviamo in un’epoca 
che speriamo, nonostante tutto, passeggera: 
quella del trionfo iniziale e sterminatore della 
tecnologia, della pianificazione, del consumo 
di massa, della omogeneizzazione e della in-
terscambiabilità. Presto, speriamo, ci si accor-
gerà che non tutto ciò che ci circonda, e non 
tutto ciò di cui viviamo, deve necessariamente 
adeguarsi alle leggi di questo tipo di civiltà. 
Alcune attività possono, e anzi debbono, re-
stare individuali, o affidate a gruppi di pochi 
individui: per esempio l’arte e l’artigianato. Il 
vino, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è 
quasi un’opera d’arte: nulla, o quasi nulla di 
ciò che ha a che fare col vino, può, dunque, 
essere prodotto in serie”. Che ha a che fare, 
dunque, la serialità del prosecco col vino? I 
500 milioni di bottiglie di prosecco Doc, 
quello di pianura, hanno come destinazione 
lo spritz o l’aperitivo: “L’idea”, riprende Miro 
“è di cocalizzare il mondo con il prosecco, una 
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ritorio governato da talmente tanti enti, non si 
sa più chi comanda e forse non comanda nes-
suno: il Consorzio, la Strada del prosecco, una 
miriade di Proloco, Altamarca, Marca Treviso, 
la Confraternita, le cantine sociale, Unpli mo-
stre, tutti enti che non comunicano tra di loro 
disperdendo energie. Alla fine, manca un go-
verno proprio quando questo territorio avreb-
be bisogno di essere governato per avere un 
progetto. E un progetto dovrebbe permettere 
alle colline di Valdobbiadene e Conegliano di 
qualificarsi come distretto biologico, la scien-
za andando a braccetto con la terra – il che 
significa ricerca – altrimenti i mercati, prima 
o poi, si chiuderanno. Invece, stiamo creando 
un deserto, pieno di denaro, ma in cui non 
c’è nulla. Eppure, questo territorio, piccolissi-
mo rispetto ad altri, una cordonata di colline 
schiacciate tra la montagna e il Piave, ha tra 
Valdobbiadene e Conegliano una cerniera che 
è Pieve di Soligo, l’unico paese che può vanta-
re una tradizione culturale, il paese di Andrea 
Zanzotto, di Giuseppe Toniolo. A questi va 
aggiunto il poeta Luciano Cecchinel, di Re-
vine Lago. Per contrastare il deserto, bisogna 
rivolgersi agli sguardi laterali di Cecchinel e di 
Zanzotto, e tra i due, forse risulta più incisivo 
Luciano, perché vive con compassione questa 
situazione. Oppure rileggere le parole di Gio-
vanni Comisso, straordinario cantore della ci-
viltà contadina, giusto prima del suo tramon-
to. Perché chi, come loro, sta sul bordo ha una 
profondità che agli altri manca”.

bibita, una bevanda, non un vino sul quale 
discettare, spesso associato allo spritz”.
Oggi, ogni casa ha almeno un enologo, ma 
non c’è un agronomo, tantomeno un conta-
dino. I lavori della vigna sono tutti appannag-
gio degli stranieri, rumeni in particolare, non 
c’è più nessuno che lavora la vigna. Credono 
il vino si faccia in cantina, così gli insegnano, 
mentre il vino vero si fa in vigna. Ci sono degli 
eretici, qualche piccola azienda che tenta un 
approccio un po’ diverso, magari piantando 
qualche albero da frutto, praticando un’agri-
coltura biologica, ma restano pochi. Qui, pa-
radossalmente, manca una cultura del vino, la 
centralità del prosecco toglie spazio a tutto ciò 
che non è prosecco. Sparite le osterie, le eno-
teche non hanno corso, assente la curiosità per 
altri vini”.
Ma, chiedo, e i cuochi che escono dalle scuo-
le alberghiere – che oggi vedono un boom di 
iscrizioni – i sommelier, gli enologi, non han-
no parola? “Enologi, sommelier e cuochi sono 
i sacerdoti della nuova religione di questo tem-
po, la gastrolatria, il cui linguaggio è quello 
del consumo, che, come ha scritto Michel Le 
Gris (Dioniso crocifisso. Saggio sul gusto del vino 
nell’era della sua produzione industriale, Deri-
veApprodi 2011) “tende a soppiantare quello 
della vita quotidiana, e tradisce, proprio men-
tre l’approva, questa manipolazione mercanti-
le del desiderio, invocando per ogni sciocchez-
za le parole emozione, passione, seduzione”. 
Ne deriva la fabbrica di eventi che ci soffoca, 
ci inaridisce, ci istupidisce: il nostro rapporto 
con la montagna, una volta fondamentale, è 
diventato folklore. Oltretutto, questa faccenda 
pone seri problemi di vivibilità e qualità della 
vita: saremo in grado di accogliere il turismo 
proveniente dalla pubblicità dell’Unesco? E se 
anche lo fossimo, cosa tutta da verificare, un 
territorio delicato come questo sarebbe in gra-
do di sostenere il carico di persone in visita? 
C’è chi auspica 400 persone al giorno che visi-
tino un museo – ancora tutto da fare in piazza 
al Fol – dove non c’è spazio per far passare una 
corriera, a momenti. Aggiungi che, in un ter-
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statunitense e un altro attacco contro militari 
occidentali. Poi gli iraniani hanno organizzato 
le proteste di fronte all’Ambasciata americana 
di Baghdad e infine c’è stato l’omicidio in sti-
le terroristico del generale Soleimani. Anche 
nella vicina Siria gli attacchi a basi iraniane da 
parte israeliana e americana sono stati frequen-
ti. Una lunga serie di episodi culminati con 
l’attentato al generale iraniano. Quest’episodio 
ha rinvigorito la cultura del martirio sciita e 
dato il via agli attacchi missilistici in Iraq della 
notte tra il 7 e l’8 gennaio. Una escalation vera 
e propria, che non si fermerà qui. 
Continuerà, perché Trump non ha nulla da 
perdere con una guerra, sempre gradita all’ap-
parato bellico Usa e sempre utile a sviare l’at-
tenzione dall’impeachment e dai problemi 
interni. Utile anche per lanciare un messag-
gio molto chiaro al mondo. “Anche se siamo 
meno attivi e meno intrisi di retorica sovrani-
sta siamo sempre noi americani a comandare, 
e possiamo schiacciare chi vogliamo in qualsia-
si momento. Nemici, opere d’arte, civili inno-
centi. E fermare la politica espansiva dell’Iran 
ma anche della Russia. alleato militare in molti 
scenari come quello siriano, e soprattutto della 
Cina, che sta facendo notevoli investimenti in 
Medio Oriente. Tra cui ipotecarsi il petrolio 
siriano in cambio di lauti finanziamenti alla 
ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno messo da 
parte la retorica dei trattati, delle convenzio-
ni internazionali e della mai digerita Onu per 
ribadire manu militari chi comanda e agisce. 
Ristabilendo il loro ordine mondiale, che non 
è fatto di democrazia ma di dominio. E ga-
rantendo allo stesso tempo anche Israele, che 
rimane l’avamposto americano più a rischio in 

Dall’autunno le piazze dell’Iraq sono pie-
ne di giovani che protestano. Come hanno 
protestato in Iran, Libano e Algeria. In Iraq i 
giovani sono parte maggioritaria della popo-
lazione. I cosiddetti millennial sono più di 6 
milioni. E hanno riempito le piazze chieden-
do di superare l’ordine creato da Iran e Usa 
dopo la fine del regime di Saddam nel 2003. 
La risposta è stata violentissima. Centinaia i 
morti e molti arresti e sparizioni per mano di 
milizie filo governative. Attivisti perseguitati e 
costretti alla fuga. Ma i giovani sono rimasti 
lì nelle piazze chiedendo di superare il regime 
confessionale, di avere meno corruzione e giu-
stizia sociale. Le loro proteste hanno portato a 
una crisi istituzionale che ha fatto dimettere il 
premier in carica. 
Da lì si è aperto un baratro. Sia l’Iran sia gli 
Stati Uniti cercano di egemonizzare il discorso 
politico iracheno. L’Iraq che è tornato a esse-
re uno dei principali esportatori al mondo di 
petrolio e che fornisce il 20% del fabbisogno 
all’Italia. Non un luogo lontano dunque, ma 
un paese da cui proviene un quinto della no-
stra energia. 
La fragile collaborazione tra americani e ira-
niani contro l’Isis è velocemente terminata con 
l’attacco a una milizia filo-iraniana da parte 

LA GUERRA CHE VERRÀ
DEGLI ASINI

PIANETA
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tutto il Medio Oriente. Non che l’ordine mes-
so su dagli altri sia simbolo di alcun miglio-
ramento per le persone. Il generale Soleimani 
era un temuto capo delle operazioni all’estero 
iraniane e in questa veste ha guidato battaglie 
efferate. I kurdi lo odiavano perché è stato pro-
tagonista di stragi e repressioni in Iran della 
loro gente. Non era uno stinco di santo ma un 
generale delle forze speciali di quelli a cui piace 
l’odore del napalm. 
Ed è questo odore di morte che i ragazzi sce-
si in piazza a Baghdad rifiutano, come quelli 
scesi in piazza a Beirut. Sono giovani che non 
capiscono più la retorica delle guerre, che la 
trovano stridente con le serie che vedono in tv 
o con il discorso moderato di cui si nutrono 
molti social. Giovani che vorrebbero studiare 
e viaggiare. E che invece sono in gabbia. E che 
non riescono a uscirne in alcun modo. Ogni 
volta che cercano luce, ecco che i giganti si 
mettono a combattere e li schiacciano. Resta 
loro solo la fuga verso l’Europa o gli stessi Stati 
Uniti, che essi percepiscono comunque come 
luogo di maggiori opportunità. O la radica-
lizzazione, l’accettazione dello status quo spo-
standosi dalla parte dei persecutori dell’una o 
dell’altra parte.
La guerra che verrà, come tutte le altre, schiac-
cerà le loro speranze. Come sempre è un pro-
blema che ci riguarda molto da vicino. Non è 
una serie di netflix da guardare distrattamente, 
ma sono milioni di giovani a cui si sta toglien-
do il futuro e che sono a poche ora di viaggio 
da casa nostra. E verranno a chiedere conto 
dell’assenza dell’Europa, del perché abbiamo 
assistito silenti e di quanto costa la nostra Pace, 
alimentata con il loro petrolio e loro esistenze. 

LE RIVOLTE
IN AMERICA LATINA, 

UNO SPECCHIO
DEL MONDO

DI LUCIA CAPUZZI

Uno spettro si aggira per l’America Lati-
na, lo spettro della rivoluzione. Da Haiti a 
Bogotà, da Santiago a La Paz, le piazze del 
Continente ribolliscono. Il fenomeno è, in 
realtà, mondiale. Rivolte di massa prolungate 
sono esplose – a ritmo ravvicinato – in quin-
dici Paesi di quattro Continenti. Per trovare 
un precedente simile si deve risalire al Sessan-
totto. O, addirittura, al 1848. Il paragone con 
le due stagioni di contestazione, però, finisce 
qui. A differenza di 51 anni o quasi due secoli 
fa, manca un motore ideologico comune. Al 
suo posto, il minimo comune denominatore 
è la rabbia contro la classe dirigente, percepita 
come inesorabilmente estranea, indifferente ai 
problemi dei governati. E il ruolo di catalizza-
tore dei social. Proprio sottolineando quest’ul-
timo aspetto, l’ex capo economista della Banca 
mondiale, Branko Milanovic, tra i massimi 
esperti di disuguaglianza, ha definito quella 
del 2019 la “prima rivoluzione dell’era globale. 
Non contro ma della globalizzazione”. Twitter 
e Facebook hanno permesso la convocazione 
quasi istantanea della protesta. E favorito il 
contagio, ispirando piazze fisicamente lontane 
e rendendo simili – per slogan, tecniche, co-
reografie, perfino tempi – insurrezioni nate in 
contesti molto diversi fra loro. 
La contestazione è, dunque, mondiale. Ma vi è 
un tratto specifico della rivoluzione latina? 
Essa è giunta al termine del lungo triennio elet-
torale 2017-2019 in cui si sono susseguite quin-
dici consultazioni presidenziali. Queste hanno 
disegnato uno scenario molto più frammentato 
rispetto al passato. Nonostante l’eccesso di sem-
plificazione della teoria della svolta a sinistra di 
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inizio secolo, è indubbio che nel primo decen-
nio degli anni Duemila, molti Paesi del Conti-
nente sono stati guidati da governi progressisti, 
impegnati, pur con tutti i limiti, in un titanico 
sforzo redistributivo. Una successiva “svolta a 
destra”, profilata da molti, non si è verificata. Al 
suo posto, si è insediata una pluralità di leader di 
differente colore, nonché stile, politico, in grado 
di coprire tutto lo spettro di opzioni. In Vene-
zuela, governa la sinistra autoritaria di Nicolás 
Maduro; in Messico e in Argentina quella de-
mocratico-populista di Andrés Manuel López 
Obrador e Alberto Fernández; in Costa Rica, 
Panama e Ecuador, il centrosinistra di Carlos 
Alvarado Quesada, Nito Cortizo e Lenín Mo-
reno; in Brasile l’ultradestra di Jair Bolsonaro; 
in Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, 
la destra di Iván Duque Márquez, Alejandro 
Giammattei, Juan Orlando Hernández, Mario 
Abdo Benítez; in Cile, El Salvador e Uruguay, il 
centrodestra di Sebastián Piñera, Nayib Bukele 
e Luis Lacalle Pou.
Pochi di questi sono scampati all’ondata di 
ribellione. Per le ragioni più disparate. Per-
ciò il 2019 latinoamericano può essere con-
siderato uno specchio del mondo. Caracas 
ha fatto da apripista all’anno di turbolenze, 
a causa dell’incapacità del sistema bolivaria-
no di soddisfare le esigenze più elementari 
della popolazione. In realtà, Haiti, Nicara-
gua e Honduras avevano già precorso i tem-
pi. A Port-au-Prince – dilaniata da dittature, 
guerre civili, esecutivi corrotti nonché dalla 
promessa tradita della comunità internazio-
nale di contribuire alla ricostruzione dopo 
il maxi-terremoto del 2010 – la protesta va 
avanti da un anno e mezzo. E si è cronicizzata 
in continue espressioni di furore anarchico e 
violento. Il medesimo mix di disuguaglianza, 
emarginazione, insicurezza – unito ai dubbi 
di frode nella vittoria di Hernández nel 2017 
– incendiano a sprazzi Tegucigalpa. A Mana-
gua, l’insurrezione è principalmente politica: 
il bersaglio, da aprile 2018, è il padre-padrone 
Daniel Ortega, contro il quale l’opposizione 
prosegue ora la lotta sottotraccia. 

Il picco di sollevazioni continentali si è regi-
strato, però, in autunno quando sono esplosi, 
nell’ordine, Perù, Ecuador, Cile, Bolivia e Co-
lombia. A Lima, il presidente Martín Vizcarra 
ha risolto la “guerra” con il Parlamento – de-
ciso a bloccare le riforme governative anti-cor-
ruzione – sciogliendo quest’ultimo, lo scorso 
30 settembre. Pro e contro sono scesi in piazza 
ma l’esplosione di collera non è andata oltre 
le grida e gli slogan. Appena qualche giorno 
dopo, è stato il turno dell’Ecuador. Il pacchet-
to di aumenti, annunciato dal capo dello Sta-
to, Lenín Moreno, ha dato luogo a un’ondata 
di manifestazioni inedite. Per undici giorni, i 
cortei hanno paralizzato il Paese, costringendo 
– dopo oltre 1.300 arresti e centinaia di feriti – 
l’esecutivo a ritirare le misure. A metà ottobre, 
il ciclone ha investito il Cile. Un aumento mi-
nimo del biglietto della metro di Santiago – 30 
pesos, l’equivalente di quattro centesimi – ha 
dato vita a una contestazione contro l’intero 
establishment post-dittatura. Dopo un intento 
controproducente di stroncare la protesta con 
lo stato d’assedio, il presidente Sebastián Piñe-
ra ha avviato un dialogo nazionale e convocato 
un referendum per cambiare la Costituzione, 
ereditata dai tempi foschi di Pinochet. Nel 
mentre, le manifestazioni non si fermano. E 
nemmeno gli scontri. 
In Bolivia, poco dopo, s’è consumata la pa-
rabola del primo leader indigeno, Evo Mora-
les. Il suo maldestro tentativo di perpetuarsi 
al potere ha innescato un’inattesa reazione a 
catena. Al fianco della piazza si sono schiera-
ti poliziotti e militari. Sono stati questi ultimi 
a “suggerire” a Morales di lasciare. Consiglio 
puntualmente seguito dal presidente, in auto-
esilio prima in Messico e poi in Argentina. Al 
suo posto, in patria, si è insediato un esecuti-
vo conservatore che ha avviato una frettolosa 
quanto controversa cancellazione dell’era Evo. 
E che, per il momento, non ha ancora indetto 
le tanto attese elezioni. In Colombia, infine, 
l’impasse del processo di pace e contraddizio-
ni irrisolte hanno coagulato un ampio fronte 
contro il governo di Iván Duque Márquez.
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Ovunque, a dispetto delle differenze, “l’au-
tunno dello scontento latinoamericano” ha se-
gnato la fine di un’epoca – quella delle difficili 
democratizzazioni – e di un modello, basato 
sull’esportazione di materie prime. Rispetto 
agli anni Ottanta, i passi avanti sono innegabi-
li. Il Continente ha costruito sistemi istituzio-
nali basati sull’alternanza, ha messo in ordine i 
principali indicatori macroeconomici e, grazie 
al boom dei prezzi delle commodities dei primi 
anni Duemila, ha ridotto la feroce disugua-
glianza. Esso è rimasto, però, prigioniero di 
quella che gli esperti chiamano la “trappola del 
reddito medio”. Ovvero non ha completato la 
transizione verso un sistema produttivo diffe-
renziato e ad alto valore aggiunto, in grado di 
soddisfare le legittime aspirazioni, in termini 
di lavoro e servizi, di quanti sono usciti dalla 
povertà grazie alle politiche redistributive di 
inizio secolo. Procrastinando, così, all’infinito 
la promessa di far entrare questi ultimi a pieno 
titolo nella classe media. Da qui la frustrazione 
latente, esplosa simultaneamente.
Il 2020 segnerà, dunque, il debutto di un nuo-
vo paradigma per la regione? O vedrà il ritorno 
allo status quo dopo “tanto rumore per nulla”? 
Difficile dirlo. Molto dipenderà dalla volontà 
degli Stati di porre in essere nuovi meccani-
smi di solidarietà sociale, promuovere rifor-
me fiscali che compensino le disuguaglianze e 
creare apparati istituzionali efficienti. Nonché 
dalla capacità delle rivoluzioni nate sul web 
di formulare alternative, consolidare consen-
si, mediare tra i diversi interessi, senza cedere 
alla tentazione della violenza. In una parola, 
di fare politica. Dimostrando che quest’ultima 
può essere non solo strumento di occupazione 
di spazi, per parafrasare papa Francesco, ma 
motore di trasformazione. “La strada è in sali-
ta – scrive il politologo francese Bertrand Ba-
die – e l’obiettivo è ambizioso: reinventare la 
democrazia. Ma è quello che chiedono queste 
rivolte”. 

C’è stato un tempo in cui eravamo presenti, poi 
siamo stati sconfitti, e il senso di tutto questo è 

stato sconfitto assieme a noi. Non siamo però 
ancora morti, e anche il senso  continua a 

vivere. Forse la nostra sconfitta era inevitabile, 
ma il caos che ha invaso il mondo prima o poi 

darà alla luce un nuovo mondo, un mondo che 
– ovviamente – sarà guidato dai vincitori. Ma 

niente riuscirà a bloccare i forti, né modificherà 
i limiti della libertà e della giustizia, oppure de-
finirà gli spazi della bellezza e le possibilità per 
una vita comune se non i deboli, che insistono 
sul fatto che il senso prevarrà – persino dopo la 

sconfitta. 
(Alaa Abdel Fattah, 

A profile of the activist outside his prison, 
in “Mada Masr”, 18 aprile 2017)

Che cos’è un uomo in rivolta? È innanzitutto un 
uomo che dice no. Ma se rifiuta, non rinuncia: è 

anche un uomo che dice sì. 
(Albert Camus, L’uomo in rivolta)

Non c’è rivoluzione senza città. Tunisi, 
Cairo, Manama, Khartoum, Algeri, Baghdad, 
Beirut… L’elenco è lungo e aperto, in quello 
che ormai si configura come il decennio del 
Secondo risveglio arabo. Non c’è rivoluzione 
senza i centri urbani, siano essi le capitali, le 
grandi città, i centri rilevanti per il farsi delle 
singole storie nazionali.
La riappropriazione dello spazio politico passa, 
dunque, sempre dallo spazio urbano. Non è 
solo perché, in modo verrebbe da dire tautolo-
gico, la protesta si dispiega nelle piazze e nelle 
strade, in particolare nei centri storici, frutto 

ANCORA 
SULLE RIVOLUZIONI 

ARABE
DI PAOLA CARIDI
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solo si concentra proprio in quella piazza, ma 
prende possesso dell’Uovo, il cinema mai ter-
minato e mai aperto, simbolo dello scempio 
architettonico della città. L’Uovo, scheletro 
di un progetto architettonico ambizioso degli 
anni Sessanta, diviene il contenitore della nuo-
va scena artistica libanese, vivace, ricchissima. 
Uno spazio che si libera delle regole statuite 
dalla storia confessionale del Libano.
Rue Didouche Mourad, la piazza della Grand 
Poste, piazza Maurice Audin ad Algeri, risigni-
ficano dal punto di vista politico non solo lo 
spazio, ma il tempo quotidiano. Il centro che la 
Francia coloniale aveva disegnato a sua imma-
gine e somiglianza, sul piano culturale e soprat-
tutto militare, di controllo della città, diventa 
lo spazio della protesta e, in un gesto ancor più 
rivoluzionario, riempie le notti di Algeri. Fino 
a febbraio, al primo dei circa quaranta venerdì 
di protesta, vi era ad Algeri un coprifuoco non 
scritto ma rispettato: l’oscurità, la sera, la notte 
erano il tempo del rientro nelle case, retaggio 
degli anni della guerra civile. Il gesto di estrema 
liberazione, da febbraio a oggi, è il gesto della 
conquista del buio nella città.
La città diviene, simbolicamente, anche lo spa-
zio in cui la gestione dei servizi necessari alla 
vita quotidiana raggiunge la sua complessità. 
Rifiuti, elettricità, acqua, infrastrutture, crisi 
degli affitti, e poi traffico, lavoro, convivenza. 
Non è dunque un caso, è anzi uno dei colori 
delle rivoluzioni, se dalle piazze – da tutte le 
piazze – sale alta la richiesta di assunzione di 
responsabilità. Quella che nell’inglese usato in 
tutto il mondo si definisce come accountability, 
un termine che contiene quel “dover rendere 
conto del proprio operato” in quanto fun-
zionario pubblico, esponente del governo del 
Paese, impiegato, imprenditore. Chiunque 
appartenga al pubblico impiego o ai setto-
ri economici che hanno un qualsiasi legame 
(politico-clientelare, in genere) con lo Stato 
deve rendere conto a chi usufruisce dei servizi, 
a chi vive una quotidianità sempre più perce-
pita come defraudata, indifesa, insostenibile. 
Gli esempi sono sempre gli stessi: l’assenza o 

di una stratificazione violenta e complessa. 
È perché, soprattutto, occupare quegli spazi 
vuol dire risignificarli e, in questo modo, ap-
propriarsene dal punto di vista politico. Basta 
guardare a quali sono, o sono stati, i luoghi 
deputati delle proteste, da Beirut al Cairo, da 
Baghdad ad Algeri, per comprendere nel pro-
fondo quanto le rivolte trovino nei simboli ur-
banistici e architettonici una delle cifre più im-
portanti a definire le stesse richieste politiche. 
In principio – al Cairo – è stata Tahrir, la 
“piazza della Liberazione”. Ironia della storia, 
più che della sorte, a Baghdad il cuore della 
protesta è in un’altra piazza Tahrir. Nel caso 
egiziano, la piazza era non solo la congiunzio-
ne tra diverse aree della metropoli, ma conte-
neva imponenti simboli del potere, come il 
lugubre ministero dell’Interno e la sede dello 
Npd, il partito che ha guidato il Paese per de-
cenni e che significava la famiglia Mubarak, la 
corruzione, la clientela. Occupare il centro del 
Cairo significava, peraltro, sottolineare come 
il potere avesse deciso da anni  – e continua 
ancora oggi – di abbandonare la città e mette-
re tra sé e i governati (i subalterni) la distanza 
siderale che separa il cuore del Cairo dalle co-
munità protette, le città satellite emendate dal 
contatto con gli strati popolari.
A Baghdad, invece, la piazza scelta è prossi-
ma al potere, quasi la tocca. È ai confini della 
“zona verde”, dunque di un altro luogo deci-
sionale che mette assieme il governo nazionale 
e le ambasciate, il potere locale e le pressioni 
internazionali.
Il caso di Beirut è altrettanto simile e al tem-
po stesso introduce la lingua della storia, dello 
sfruttamento neoliberale della città, della per-
dita di un pezzo di trama urbana e, dunque, 
di memoria. La piazza dei Martiri rivisitata 
dopo la guerra civile e tutta la zona che arri-
va al mare, sede principale della speculazione 
edilizia targata Solidere, ha perso lo spessore 
della condivisione che aveva avuto fino agli 
anni Sessanta. Le ferite della guerra civile non 
sono state curate, sono semplicemente state 
cancellate. La protesta di queste settimane non 



42

G
LI A

SIN
I 72

PIAN
ETA

bandiera è onnipresente in ogni rivoluzione 
araba. Non per un nazionalismo di ritorno. 
Anzi! È soprattutto il suo significato inclusivo, 
di cittadinanza, a essere preso da chi protesta 
– mettendo assieme generazioni e appartenenze 
a diversi ceti sociali, confessioni religiose, ge-
nere – e brandito come una forte riappropria-
zione dei segni politici oltre la rappresentanza 
dei partiti e dei movimenti.  “Qui non ci sono 
vessilli di partito. Solo la bandiera nazionale. 
Questa è una rivoluzione di popolo, senza co-
lore politico”. È una delle frasi più frequenti 
che si ascoltano a Beirut, Baghdad, Algeri. Ed 
erano le stesse pronunciate a Tunisi, Cairo, Ma-
nama. La bandiera nazionale, intrisa anch’essa 
di segni storici e di percorsi politici, si emenda 
nelle mani della piazza, si risignifica e diventa 
un simbolo inclusivo. A volte, ben oltre la “na-
zione”. Sempre, comprende in sé la dimensione 
più genericamente popolare, di una società che 
vive un’esistenza quotidiana povera di diritti.
Diritti. Questa è ancora oggi la parola chiave. 
La questione della dignità, dunque dei diritti, 
percorre l’intero decennio e tutta la regione. Di-
ritti umani, civili, di genere, di fede, di espres-
sione, sindacali. Tutti i diritti compresi nelle 
convenzioni internazionali. È attraverso i diritti 
che le rivoluzioni si fanno inclusive nella stessa 
pratica politica della protesta. Perché le rivolte 
in corso, e quelle che le hanno precedute, che 
sono state sconfitte ma non sedate, rompono gli 
stereotipi di un “oriente permanente e astorico”, 
come in sostanza lo definiva Edward Said. Nelle 
piazze ci sono le donne, parte più che attiva, 
costitutiva, perché nell’assenza delle donne non 
c’è rivoluzione, nelle piazze arabe. Nelle piazze 
ci sono i cittadini che pregano in modo diverso 
il loro Dio. Nelle piazze ci sono diverse storie 
culturali e politiche. Nelle piazze c’è la cittadi-
nanza inclusiva perché, come si grida a Beirut, 
“tutti vuol dire tutti”.
Nelle piazze non ci sono, proprio per questo, 
i leader. “In piazza, oltre al cibo, si trova di 
tutto: unità di cure mediche, unità di puli-
zia, gruppi di artisti che trasformano i muri 
in opere d’arte, unità di soccorso dei feriti (i 

carenza di servizi essenziali, il comportamento 
fraudolento non sanzionato, la percezione di 
essere subalterni in qualsiasi aspetto della vita, 
la corruzione che blocca il futuro. 
In Libano, le manifestazioni degli anni scorsi si 
sono, per esempio, concentrate sui rifiuti, por-
tando i sacchetti di immondizia sino alle porte 
dei potenti. Un problema talmente reale da aver 
provocato la reazione corale della popolazione, 
che vive (ancora) coperta di immondizia. E 
allo stesso tempo è un problema che diviene il 
simbolo di una richiesta complessiva di pulizia. 
Mondare il Paese da corruzione e malgoverno, 
ripulire il Libano dalla gestione settaria, con-
fessionale, familistica del sistema. Una richiesta 
che sale forte da Beirut, e da tutte le città arabe 
che sono insorte in questi anni. Se si dovesse 
scegliere il simbolo delle proteste, infatti, la ra-
mazza è forse l’oggetto più visto e più usato nel-
le strade. Brandito come un cartello, usato per 
pulire i marciapiedi e le piazze, indicando la di-
stanza tra un “noi” che è pulito e vuole pulizia, e 
un “loro”, i potenti, i governanti, che insozzano 
il Paese con il loro comportamento.
Non è casuale che i gesti all’interno del conte-
nitore “fare pulizia” comprendano anche i ri-
tratti dei governanti, degli uomini del regime. 
È l’iconografia che inonda da decenni le città 
arabe, con differenze di carattere semplice-
mente estetico. In Libano si strappano i poster 
dell’iconografia familistica che invade da anni 
le strade di Beirut, di Tripoli, di Sidone, di 
Tiro. Diversi i volti e le appartenenze, uguale il 
significato politico della onnipresenza di quei 
volti su ogni palo dell’illuminazione, palazzo, 
viale. In Egitto i poster di Hosni Mubarak si 
cominciarono a strappare nel 2003, quando 
Stati Uniti e Regno Unito invasero l’Iraq. In 
Algeria la rabbia contro la quinta candidatura 
del presidente Abdelaziz Bouteflika, malato da 
anni, si è subito concentrata sui maxiposter af-
fissi nel centro della capitale. 
Fuori gli esponenti dei regimi, dentro un sim-
bolo che gli stessi regimi hanno sempre usato, 
nella chiave della decolonizzazione o in quella 
della sovrapposizione tra potere e nazione. La 
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pronuncia. Abbiamo inventato i font, svilup-
pato i software e costruito i siti. […] abbiamo 
connesso blogger in tutto il mondo arabo, so-
stenuto artisti, scrittori, ricercatori e traduttori 
perché potessero condividere l’accesso alla loro 
produzione creativa e alle loro raccolte. […] è 
stato questo il nostro modo di entrare nei ran-
ghi dei difensori dei diritti civili” (Alaa Abdel 
Fattah, A profile of the activist outside his pri-
son, in “Mada Masr”, 18 aprile 2017).
Possono sembrare dettagli di vita e attivismo 
relativi a un piccolo settore di giovani informa-
tici arabi, quelli elencati da Alaa Abdel Fattah. 
Sono, invece, strumenti chiave per comprende-
re quali sono stati i pilastri sui quali si è costru-
ita (quanto inconsapevolmente?) la protesta. 
Ci sono voluti almeno dieci anni di cultura e 
controcultura, a partire dai primi anni del Terzo 
Millennio, per preparare proteste, rivolte, rivo-
luzioni, diverse nei tempi e nei modi a secon-
da dei casi nazionali. Non solo manifestazioni 
di giovani e giovanissimi studenti, ma scioperi 
industriali ed embrioni di nuove coalizioni po-
litiche. A partire dal 2005 è nata nella regione 
una cultura del dissenso meno solitaria e indi-
vidualista, la creazione di comunità politiche e 
culturali del dissenso nei diversi contesti nazio-
nali, che coinvolgevano gruppi sociali e genera-
zioni che si erano abbeverate a linguaggi, piat-
taforme digitali, miti, richieste, insoddisfazioni 
molto simili tra di loro. Un dissenso non solo 
nascosto, ma anche poco interessante per regi-
mi che si reggevano (e si reggono) a seconda dei 
Paesi interessati sulla gerontocrazia, sui clientes 
politici o economici, sul monopolio della forza 
militare, sul neoliberalismo e sull’aderenza alle 
richieste del più grande donatore, il Fondo Mo-
netario Internazionale.
L’assenza dei leader nelle piazze introduce la 
vexata quaestio sulla presunta incapacità della 
protesta di diventare così organizzata da poter 
sfidare realmente il sistema che contesta a tal 
punto da volersene liberare. Lo slogan che sale 
dalle proteste – è opportuno ricordarlo – è sem-
pre il medesimo, ormai da nove anni: as-shab 
yurid isqat an-nizam, il popolo vuole che cada il 

Tuktuk), unità antilacrimogeni. Una specie 
di alveare, ma senza l’ape regina. Ecco, la cosa 
straordinaria è che questo alveare funziona da 
solo, senza nessun capo, ognuno sa quello che 
deve fare. Tutti lavori gratuiti, fatti con il cuo-
re e con l’anima, e con una dedizione rara”. È 
Gassid Mohammed, poeta iracheno che vive 
da molti anni a Bologna, a scrivere, sul suo 
profilo Facebook, un primo diario da  Bagh-
dad, dov’è andato per vedere con i suoi occhi 
la rivoluzione. La medesima descrizione la si 
ritrova dappertutto, nelle proteste.
Il paragone con l’alveare dice molto della piaz-
za. Delle piazze. Si potrebbe anche andare oltre, 
e fare un altro paragone, quello con le reti in-
formatiche, soprattutto quelle che tra la metà 
degli anni Novanta e per il successivo decennio 
hanno mostrato una potenzialità “orizzontale”, 
vale a dire la possibilità di creare legami e rela-
zioni e comunicazioni e scambi al di fuori di 
strutture di potere consolidate. Strutture ana-
logiche, ancora poco use a essere sfidate da una 
rete che metteva assieme con strumenti nuovis-
simi i “senzapotere”, per dirla con Vaclav Havel. 
A spiegarlo, forse involontariamente o forse no, 
è Alaa Abdel Fattah, attivista egiziano, suo mal-
grado icona della rivoluzione di piazza Tahrir al 
Cairo. In un suo scritto uscito nel 2017 dalla 
prigione in cui è stato rinchiuso per cinque anni 
(ha passato questi ultimi mesi in semilibertà, 
prima di essere di nuovo rinchiuso nel carcere di 
Tora in detenzione amministrativa lo scorso ot-
tobre), Alaa Abdel Fattah traccia una cronologia 
di ciò che lui e la sua generazione di informatici 
hanno compiuto per incidere sui cambiamenti 
nella regione araba. 
“Capimmo allora l’importanza della It nel mo-
dellare il nuovo mondo, ma eravamo talmente 
coscienti di quanto eravamo esposti ai monopo-
li globali da adottare software gratuiti e open-
source come una necessità per lo sviluppo socia-
le e per l’indipendenza […]. La localizzazione 
del software divenne la nostra priorità. Abbia-
mo lavorato sulla arabizzazione dei termini, 
tradotto gli interfaccia degli utenti, codificato 
le regole per i numeri arabi, la grammatica e la 
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regime. Il popolo che detiene, e non solo attra-
verso le elezioni, gli strumenti di legittimazione 
del potere pretende che il regime dia conto al 
popolo e che al popolo restituisca il suo potere 
di legittimazione. Ma come fare a riprendere in 
mano il potere di legittimazione, da parte della 
protesta, senza una o più organizzazioni politi-
che? Senza dirigenze? La domanda è più che ri-
levante, vista anche la sconfitta subita da chi ha 
fatto la rivoluzione al Cairo, ed è stato investito 
dalla sanguinosa repressione che il presidente 
Abdel Fattah al Sisi guida dal 2013. 
La rivoluzione non è un evento. È un processo. 
E la seconda fase delle rivoluzioni, quella in 
atto nel 2019, dimostra che le costanti ci sono, 
e che le controrivoluzioni e i consolidamenti 
dei sistemi di governo nella regione araba non 
hanno portato stabilità. Nei quasi dieci anni 
di proteste, nei quasi quindici anni di movi-
menti carsici, meno plateali ma sicuramente 
più importanti per la costruzione del dissenso 
e della protesta, l’unico dato certo è che non è 
più possibile pensare che i regimi colpiti dalle 
proteste abbiano più un lungo respiro, anche 
quando a sostenerli sono investimenti e finan-
ziamenti molto consistenti. Il loro corto respi-
ro non dipende solo dal fatto che l’età media 
dei governanti sia alta, che la gerontocrazia sia 
una delle costanti regionali. Chi protesta li de-
finisce quasi sempre “ladri”, contesta ai gover-
nanti l’aver defraudato il proprio Paese delle 
ricchezze, spesso cospicue, di cui dispone. La 
necessità di un cambiamento radicale è negli 
stessi conti dello Stato. 
Da una parte una massa politica. Dall’altra un 
sistema che non può rigenerarsi. È da questo 
che bisogna partire, per un’analisi che va nel 
profondo solo se cambia gli stessi paradigmi 
dell’interpretazione dei movimenti, osserva i 
segni della strada, comprende la geografia delle 
città in rivolta. Perché se le rivoluzioni hanno 
quasi un decennio, la loro interpretazione – da 
parte di un Occidente distratto – è ancora ai 
primi vagiti.

 
LA QUESTIONE RAZZIALE 

NEGLI USA
DI EMANUELE MURGOLO

Negli ultimi anni, accanto ai concetti di 
giustizia civile e giustizia sociale si è imposto, 
interconnesso con questi, quello di giustizia 
ambientale. Con questo termine si identifica 
quel filone di idee secondo cui gli individui e 
le comunità hanno diritto da un lato a un ac-
cesso equo a ecosistemi puliti, privi di scorie, 
rifiuti tossici e agenti inquinanti, e dall’altro a 
dispositivi di protezione sociale e ambientale 
che aumentino la resilienza di queste comuni-
tà in risposta ai danni causati dai cambiamenti 
climatici e dai fenomeni metereologici estre-
mi. Questo, a prescindere da qualsiasi fattore 
socioeconomico e demografico quale razza, 
reddito, luogo di residenza, che sia parte del 
processo di stratificazione sociale. In sostanza, 
la giustizia ambientale ambisce a garantire il 
diritto degli individui di essere adeguatamente 
protetti dal degrado ambientale.
Il tema della giustizia ambientale è partico-
larmente rilevante in relazione a quello delle 
disuguaglianze socioeconomiche. Nel mondo 
odierno, in cui i cambiamenti climatici e l’in-
quinamento estremo promettono di lasciare 
un’impronta duratura anche nelle società occi-
dentali, il tema riveste un ruolo cruciale. Il fat-
tore ambientale, infatti, è ormai riconosciuto 
a tutti gli effetti come un agente del processo 
di stratificazione sociale – come reddito, sta-
tus, occupazione, livello di istruzione – che ha 
il potenziale per aumentare l’impoverimento 
relativo delle comunità più svantaggiate attra-
verso i suoi effetti negativi su salute, benessere 
e ambiente circostante.
Negli Stati Uniti, la questione ha una con-
notazione unica al mondo, in particolare 
per quanto riguarda la dimensione razziale 
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delle disuguaglianze ambientali, tanto da far 
parlare di “razzismo ambientale”. Nel Paese 
nordamericano, le disuguaglianze estreme e 
la profonda segregazione residenziale si uni-
scono a una massiccia immissione di agenti 
inquinanti nell’ecosistema, creando un circo-
lo vizioso in cui il peso maggiore delle conse-
guenze negative dei danni ambientali causati 
dall’uomo ricade sugli individui più vulnera-
bili, in virtù della loro scarsità di mezzi neces-
sari per rispondervi in modo efficace. In par-
ticolare, negli Usa, la vulnerabilità sociale è 
una problematica che interessa soprattutto gli 
afroamericani, in virtù di una storia che li ha 
visti continuamente marginalizzati dalla poli-
tica e dalla società statunitense. È per questo 
che valutare l’intersezione tra disuguaglianze 
economiche, discriminazione razziale e pro-
blematiche ambientali diventa fondamentale. 
L’obiettivo è quello di costruire un’analisi che 
riconosca l’esistenza di una correlazione so-
stanziale tra questi fenomeni e il loro ruolo 
nella riproduzione delle disuguaglianze, in 
particolare a livello razziale.

L’importanza della segregazione residenziale ne-
gli Stati Uniti
Nell’analisi delle disuguaglianze negli Stati 
Uniti d’America, e del loro rapporto con la 
questione ambientale, non si può non tenere 
conto del tema discriminazione razziale. Per 
capire la società americana e la sua struttura 
profondamente ineguale è fondamentale stu-
diare come si strutturano le relazioni tra neri e 
bianchi, in quanto questa è la chiave di lettura 
più importante per interpretarne lo sviluppo 
socioeconomico, da cui derivano le disparità 
odierne. La storia degli Usa è infatti legata a 
doppio filo al tema delle relazioni razziali e 
al modo in cui i bianchi, in nome del supre-
matismo razziale, hanno costantemente mes-
so in moto meccanismi e creato sistemi il cui 
obiettivo era ed è la marginalizzazione delle 
comunità di colore statunitensi. Proprio que-
sta marginalizzazione le rende, oggi, quelle più 
vulnerabili nell’eventualità di uno shock socio-

economico, come può accadere in condizioni 
di estremo degrado ambientale.
Le disuguaglianze razziali odierne, negli Stati 
Uniti, non sono altro che il prodotto di una sto-
ria che ha sempre posto le minoranze ai margini 
della società, afroamericani in primis. Dal 1619 
– anno di inizio della tratta della schiavitù – a 
oggi, il sistema è stato disegnato e costantemen-
te riadattato per creare e solidificare le disparità 
tra i neri e i bianchi, portando gli afroamericani 
a diventare il gruppo sociale più svantaggiato 
degli Usa. La riproduzione delle disuguaglianze, 
in particolare quelle tra neri e bianchi, è un trat-
to caratteristico della società statunitense che, 
tramite la schiavitù, il segregazionismo dell’e-
poca “Jim Crow” e l’incarcerazione di massa ha 
lasciato come prodotto finito un’estrema segre-
gazione spaziale nei centri urbani, soprattutto a 
scapito degli afroamericani.
Dopo quattro secoli di negazione della parità 
dei diritti, di privazione delle risorse economi-
che e politico-organizzative, di discriminazio-
ne pervasiva, le comunità nere si trovano oggi 
rinchiuse nei quartieri ghetto dei centri urbani 
statunitensi, senza i mezzi per poter migliorare 
una condizione di vita estremamente disagiata 
e isolati dal resto della società. Questi quartieri 
sono anche aree in cui, non a caso, si verifica 
un forte accumulo di problematiche e svantag-
gi sociali che contribuiscono all’impoverimen-
to della popolazione.
La segregazione residenziale è, oggi, la varia-
bile più importante per misurare le differenze 
tra bianchi e afroamericani: decine di studi di-
mostrano come alla radice dell’enorme povertà 
che affligge le persone di colore ci sia proprio la 
questione della ghettizzazione. Risultato di un 
lungo processo costruito su pratiche e sistemi 
sociali estremamente discriminatori, riprodot-
ti tramite il mercato, la politica, le istituzioni, 
le azioni individuali dei bianchi, la segregazio-
ne residenziale dei neri nei ghetti urbani li ha 
condannati a vivere in aree estremamente mar-
ginalizzate, che intrappolano chi vi abita in 
un circolo vizioso di povertà e disagio sociale. 
Bassi livelli di educazione, alta disoccupazione, 
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risultato degli effetti del razzismo istituzionale 
e collettivo che continua a permeare la società 
statunitense. La discriminazione razziale in-
fluisce sulla locazione di complessi altamen-
te inquinanti come industrie manifatturiere, 
discariche, siti di smaltimento che spesso si 
collocano nelle zone abitate da persone di co-
lore; il suo effetto sul processo decisionale crea 
situazioni in cui molte industrie beneficiano 
di una regolamentazione ambientale meno 
stretta quando scaricano vicino alle comu-
nità afroamericane. Infine, le barriere che la 
discriminazione pone alla mobilità geografica 
dei neri li rende impossibilitati a spostarsi in 
seguito a disastri ambientali che minacciano il 
loro benessere.

Il degrado ambientale nei ghetti urbani
La mancanza di risorse economiche, sociali, 
politico-organizzative che affligge i ghetti ur-
bani rende le comunità nere poco resilienti 
quando si tratta di assorbire uno shock causato 
dal degrado ambientale. Questo si sostanzia, 
nei fatti, su tre livelli: il primo è il modo in 
cui l’inquinamento danneggia gli afroamerica-
ni più di ogni altro gruppo sociale; il secondo 
riguarda il modo in cui la segregazione fa sì che 
gli afroamericani si trovino privati della possi-
bilità di reagire agli effetti del degrado ambien-
tale, poiché non dispongono delle risorse per 
spostarsi geograficamente in zone più sicure; il 
terzo, infine, riguarda la loro limitata capacità 
di stimolare una risposta politico-istituzionale 
per la risoluzione del problema, inibita dalla 
scarsità di capitale sociale e organizzativo che 
si riscontra nella maggior parte dei quartieri 
segregati.
Per quanto riguarda il primo punto, la concen-
trazione maggiore di agenti inquinanti e con-
taminanti si riscontra proprio nei quartieri più 
segregati. Diversi studi mostrano come le fa-
miglie afroamericane tendano a vivere in zone 
con una maggiore concentrazione di inquina-
mento dell’aria rispetto alle famiglie bianche e 
come questo sia scollegato dai livelli di reddito: 
ulteriore conferma del fatto che il problema è 

alloggi fatiscenti, scarsità di servizi e di capitale 
sociale, povertà estrema; questi sono solo alcu-
ni dei problemi che gli afroamericani segregati 
vivono quotidianamente. Proprio questo enor-
me svantaggio socioeconomico è anche ciò che 
li rende più vulnerabili e a rischio quando si 
trovano a fronteggiare problematiche legate al 
degrado ambientale.

L’intersezione tra segregazione residenziale e que-
stione ambientale
La discriminazione razziale e la segregazione 
sono, quindi, una chiave di lettura fondamen-
tale per comprendere la stratificazione sociale 
degli Stati Uniti. D’altro canto, la questio-
ne ambientale, salita alla ribalta negli ultimi 
anni, è ormai riconosciuta come un agente 
importante nel riprodurre le disuguaglianze, 
in quanto i suoi effetti – positivi o negativi – 
si distribuiscono in modo iniquo nella società. 
La capacità di rispondere in modo efficace alle 
problematiche causate dal degrado ambientale 
è infatti intrinsecamente connessa alla quan-
tità di risorse a disposizione degli individui e 
delle comunità.
È comprovato, infatti, che gli effetti più 
distruttivi che derivano dall’azione umana 
sull’ecosistema ricadono in maniera 
sproporzionata sugli individui più vulnerabili 
della società. Negli Stati Uniti, come detto, 
questa vulnerabilità è determinata in misura 
maggiore dall’appartenenza razziale, poiché è 
questa variabile – più del reddito, del genere o 
di qualsiasi altro fattore socioeconomico – ad 
avere l’influenza maggiore sulle opportunità 
e le fortune individuali. In sostanza, nessun 
fattore mette individui e comunità a rischio di 
marginalizzazione come l’essere afroamericani 
e sono proprio gli afroamericani, in quanto 
gruppo più svantaggiato, a subire più di 
ogni altro gli effetti negativi dei fenomeni 
ambientali, attraverso le ricadute che fattori 
come l’inquinamento hanno sulla salute e sul 
benessere individuale.
Gran parte della disparità che bianchi e neri 
vivono, in termini di qualità ambientale, è il 
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quali le agenzie immobiliari, che giocano un 
ruolo fondamentale nel mantenere intatto un 
regime di segregazione residenziale chiudendo 
agli afroamericani le opportunità di entrare nei 
quartieri a maggioranza bianca. Il regime di se-
gregazione, in sostanza, non solo condanna i 
neri a vivere in zone più povere e meno sicure 
dal punto di vista ambientale, ma rende anche 
estremamente difficile per loro uscire da questi 
quartieri e ricollocarsi in altre zone della città.
Infine, c’è il tema per cui una reazione effica-
ce al tema delle problematiche ambientali ri-
chiede azioni collettive organizzate, che coin-
volgano le comunità e stimolino una risposta 
da parte delle istituzioni. Il problema, però, è 
che una delle conseguenze della segregazione 
residenziale, e della conseguente marginaliz-
zazione socioeconomica degli afroamericani, 
crea comunità estremamente disgregate, in cui 
il capitale sociale e organizzativo è scarso e la 
fiducia nelle istituzioni molto bassa. Ciò rende 
più vulnerabili gli afroamericani e li rende vit-
time perfette per le industrie che scaricano il 
peso delle loro emissioni su queste comunità, 
sapendo che difficilmente incontreranno una 
resistenza alle loro azioni.

Conclusioni
La giustizia ambientale, negli Stati Uniti, è 
strettamente connessa al tema dell’uguaglianza 
razziale: senza un raggiungimento della secon-
da, la prima non può esistere e per ricomporre 
le disparità socioeconomiche tra neri e bianchi 
la strada maestra è quella dell’integrazione. La 
segregazione urbana degli afroamericani, frutto 
di un processo storico lungo e coerente, ha mar-
ginalizzato gli individui di colore statunitensi, 
compromettendo la resilienza delle loro comu-
nità e privandoli degli strumenti e delle risorse 
necessarie per reagire al degrado ambientale e 
tradurre le loro azioni collettive in una proget-
tualità politica in grado di migliorare le loro 
condizioni socioeconomiche sfavorevoli.
Gli afroamericani, quindi, si trovano a vivere 
in zone più inquinate e a rischio ambientale, 
con effetti disastrosi sulla loro salute. Questo 

di disuguaglianze razziali, prima che economi-
che. I neri quindi respirano aria meno pulita 
dei bianchi, nonostante sia comprovato che le 
maggiori emissioni di agenti inquinanti siano 
da attribuire ai bianchi stessi. In sostanza, la 
maggior parte dei danni ambientali è causata 
dalle famiglie bianche, ma a essere maggior-
mente esposte sono le persone di colore. Ad 
esempio, i bambini neri hanno una maggio-
re probabilità di ammalarsi di asma a causa 
dell’inquinamento, sono più esposti al rischio 
di contrarre malattie respiratorie e il cancro, 
oltre ad avere in media valori molto più alti di 
piombo nel sangue, solitamente a causa della 
contaminazione dell’acqua che bevono. I casi 
di Flint, nel Michigan e Newark, nel New Jer-
sey, sono emblematici: la scarsa manutenzione 
degli impianti ha causato la contaminazione 
dell’acqua col piombo, rendendone l’uso in-
servibile per una buona parte dei residenti di 
queste città. Non è un caso, tuttavia, che sia 
Flint che Newark siano tra le città più segre-
gate del Paese e che i disagi maggiori di queste 
crisi siano stati avvertiti soprattutto dalle co-
munità afroamericane.
Il secondo punto riguarda la limitata capacità 
degli afroamericani di reagire alle problemati-
che ambientali. Le loro possibilità di trasferirsi 
in un altro quartiere con condizioni migliori 
sotto il profilo ambientale, infatti, sono com-
promesse in virtù della loro condizione mar-
ginale nella società statunitense. Da un lato, 
c’è la questione economica: i neri in media 
hanno un reddito minore dei bianchi, il che 
pone un vincolo più forte alle loro possibilità 
di spostarsi nelle zone meno inquinate che, so-
litamente, sono più ricche e costose di quelle 
che abitano. Dall’altro, c’è il tema della discri-
minazione razziale e della segregazione urbana: 
le famiglie afroamericane non riescono a uscire 
dalle zone maggiormente inquinate per effetto 
delle barriere discriminatorie che impediscono 
il loro ingresso nei quartieri bianchi. Anche di-
sponendo dei mezzi economici per farlo, nella 
società americana esiste ancora un profondo 
razzismo che permea l’azione di attori sociali 
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Di conseguenza, Il degrado ambientale è un 
agente importante nel processo di riprodu-
zione delle disuguaglianze nella società statu-
nitense; inoltre, l’estrema vulnerabilità degli 
afroamericani li rende il gruppo maggiormente 
esposto alle sue conseguenze negative. Consi-
derare l’intersezione tra questione ambientale 
e disuguaglianze razziali – segregazione urba-
na in primis – diventa quindi fondamentale: 
essendo questi due temi fortemente collegati, 
la risoluzione dell’uno non può prescindere da 
quella dell’altro, a causa del profondo impatto 
che la questione ambientale sta imprimendo 
sulle comunità più svantaggiate della società 
statunitense.

si traduce in una maggiore vulnerabilità so-
cioeconomica, poiché il degrado ambientale 
risulta anche in costi economici per le fami-
glie, ad esempio tramite le spese sanitarie. Il 
regime di segregazione residenziale rende dif-
ficile, se non impossibile, spostarsi in quartieri 
meno degradati e più sicuri, anche nei casi in 
cui dispongano delle risorse economiche per 
trasferirsi, un’eventualità comunque estranea 
alla maggior parte degli afroamericani. Co-
stretti a restare nei ghetti urbani e fare i conti 
col degrado ambientale che li circonda, sono 
anche in difficoltà nel momento in cui si tratta 
di organizzarsi politicamente per portare all’at-
tenzione delle istituzioni locali e federali i loro 
problemi e stimolare una risposta politica.
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Rosarno,
  la rivolta e dopo
             cosa è successo
        nelle campagne del Sud

di Mimmo Perrotta

Nel gennaio 2010,
la rivolta di Rosarno

mostrò all’opinione pubblica
italiana ed europea

le drammatiche condizioni di lavoro 
e di vita dei braccianti agricoli, 

soprattutto migranti,
non solo a Rosarno,

ma in tutto il Mezzogiorno.
Da quegli eventi sono trascorsi
dieci anni e molto è cambiato,

grazie all’impegno
di persone e gruppi. Tuttavia,

le condizioni dei lavoratori migranti
sono per certi versi peggiorate

e le cause strutturali
di questi fenomeni

non sono state intaccate:
le relazioni diseguali di potere

nei sistemi agroalimentari,
che spingono le imprese agricole

a comprimere i salari dei lavoratori; 
la vulnerabilità dei migranti

dovuta alle normative
sull’immigrazione e sull’asilo;

la mancanza di politiche relative
alla casa, ai trasporti

e al collocamento; infine,

la ripresa dell’emigrazione,
che rende ancor più difficile
la crescita di movimenti sociali nel Sud.
Questo libro riflette
su cosa è successo
nel decennio che è seguito
alla rivolta di Rosarno, per rilanciare 
un dibattito su cosa è stato fatto, 
con quali risultati e su cosa sarà 
importante fare nei prossimi mesi
e anni nelle campagne del Sud,
e non solo.

Mimmo Perrotta è ricercatore
di Sociologia all’Università di Bergamo
e collaboratore della rivista “Gli asini”.
Ha curato i volumi Agriculture and 
migration. Mobility and change in 
the Mediterranean area (Routledge 
2016, con A. Corrado e C. De Castro) e 
Agricolture e cibo (n. 93, 2018,
della rivista “Meridiana”, con A. Corrado 
e M. Lo Cascio).
Ha partecipato a vari progetti
di intervento sociale per e con i lavoratori
agricoli migranti in Basilicata.
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Parole O
ltre. I libri che i cattolici devono leggere  di Roberto Righetto

Parole Oltre
di Roberto Righetto

prefazione di Silvano Petrosino

Questa rassegna di libri disparati 
e di autori spesso imprevedibili, molto o 

poco noti, da Simone Weil ad Amos Oz, 
da Camus a Kapuscinski, da Luzi 

a Carrère, da Bernanos a Kundera, 
da Girard a Todorov, da Vasilij Grossman 

a Michel de Certeau, da Flannery 
O’Connor a Etty Hillesum, 

da David Foster Wallace a Alex Langer… 
è apparsa nel corso di un anno 

su “Avvenire” e “L’osservatorio romano” 
con l’intenzione di stimolare 
le conoscenze e le riflessioni 

dei credenti, di chi si pensa e dice 
cristiano, ma anche di chi è interessato 

a un pensiero specificamente 
o latamente religioso e di chi, 

soprattutto, si ostina a interrogarsi 
sulle “cose ultime”. A essa fa seguito 

una originale elencazione di “parole 
chiave”, da Bontà a Sofferenza, 

da Fragilità a Nonviolenza, 
da Intellettuali a Postmoderno, 

da Povertà a Sessantotto, 
da Inquietudine a Resurrezione... 

Non esistono “manuali” del genere 
nella produzione libraria italiana, 

ugualmente competente e coraggioso, 
ugualmente nemico dei luoghi comuni 

praticati con colpevole facilità sia 
dai credenti che dai non-credenti. 

“La specificità delle letture proposte 
dall’autore”, dice nella prefazione 
Silvano Petrosino, “è altrove ed è

da riconoscere nell’esplicito riferimento 
all’esperienza cristiana della vita;

in effetti l’antropologia a cui Righetto 
si riferisce è quella cristiana nel senso 
in cui il cristianesimo stesso, più che 
come dottrina dogmatica o teoria etica o 
sistema di edificanti massime spirituali, 
viene qui ricondotto a un certo modo 
d’esistere dell’uomo, vale a dire a quel 
modo di percepire, pensare, agire, 
soffrire, eccetera, che la vita del Cristo 
ha testimoniato in tutta la sua umana e 
drammatica concretezza.
(…) Righetto evita con intelligenza e 
passione sia il rischio di ridurre i testi 
che analizza a strumenti finalizzati
a gratificare anime nobili, 
sia il rischio di ridurli a un insieme 
di citazioni utilizzabili per confermare 
una fede che in questo modo spera, 
ma più semplicemente spesso s’illude, 
di stare al passo con i tempi”.

Roberto Righetto ha diretto le pagine 
culturali di “Avvenire” dal 1988 al 2016. 
Attualmente è coordinatore della rivista “Vita 
e pensiero”, bimestrale di cultura e dibattito 
dell’Università Cattolica di Milano. È autore 
di: Monaci. Silenzio e profezia nell’era post-
cristiana. Dialoghi con Divo Barsotti, Enzo 
Bianchi, Anna Maria Canopi e Ildegarde Sutto 
(Giunti 1997); La conversione del filosofo 
maoista (Piemme 1998); Aldilà e dintorni 
(San Paolo 1999, tradotto in polacco); Tracce 
di cristianesimo (Morcelliana 2013), Venti 
maestri del secolo breve (Jaca Book 2019). 
Ha curato negli anni 2012-2013 una serie di 8 
libretti sulle Beatitudini. 

Il disegno in copertina 
è di Fabian Negrin

I libri che i cattolici devono leggere
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salari dei braccianti. Il libro aggiunge un pezzo 
di analisi che mancava nell’inchiesta preceden-
te di Liberti, I signori del cibo (minimum fax, 
2016), che descriveva i disastri sociali e am-
bientali causati a livello mondiale dalle grandi 
corporation dell’agrobusiness che producono 
e commercializzano sui mercati internazionali 
carne di maiale, soia, tonno, conserve di po-
modoro. Food Governance, di Nora McKeon, 
si concentra invece su alcuni attori pubblici 
del governo mondiale del cibo, in particolare 
nell’ambio della Fao. Per chi non è uno specia-
lista di questi temi, il libro è certamente più 
ostico, in quanto parte dall’analisi dei food re-
gimes (concetto tradotto in italiano come “re-
gimi alimentari” o “regimi del cibo”), proposta 
dagli studiosi statunitensi Philip McMichael 
e Harriet Friedmann per comprendere in una 
prospettiva storica lunga le dinamiche globali 
di produzione, distribuzione e consumo del 
cibo. Inoltre, esso fa luce su processi che sono 
meno comprensibili all’opinione pubblica, in 
quanto si svolgono nelle stanze spesso chiuse 
delle negoziazioni globali invece che tra gli 
scaffali dei supermercati; in questo senso i due 
libri possono essere letti come complementari 
l’uno all’altro. 
Nora McKeon ci appare però più convincente 
nella sua proposta politica. Il libro di Liberti e 
Ciconte sembra indicare (sembra, perché nel 
libro non ci sono delle “Conclusioni”) come 
strada possibile per il cambiamento di un si-
stema agroalimentare insostenibile e ingiusto 
quella di una (auto-)regolazione delle grandi 
catene di supermercati, finalizzata a mitigare gli 
effetti distruttivi derivanti dal loro potere sul-
le filiere (certo, una auto-regolazione possibile 

Nel 2019 sono stati pubblicati in Italia tre 
libri che, in maniere differenti, hanno contri-
buito a discutere quella che potremmo chia-
mare la “questione contadina”: le relazioni di 
produzione e distribuzione nelle filiere agro-
alimentari, le condizioni di lavoro e di vita di 
chi produce cibo, i poteri pubblici e privati e 
le politiche che intervengono sui sistemi agro-
alimentari, il rapporto città-campagna e, in 
definitiva, quello tra gli esseri umani e gli am-
bienti naturali da cui essi traggono il proprio 
nutrimento. Due di questi libri riguardano il 
presente, il terzo è una ricerca storica. 
Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo, 
di Fabio Ciconte e Stefano Liberti (Laterza) e 
Food Governance. Dare autorità alle comunità, 
regolamentare le imprese di Nora McKeon (Jaca 
Book) ci aiutano a capire quali sono gli attori 
pubblici e privati che intervengono nel deter-
minare le condizioni di produzione, distribu-
zione e consumo di cibo oggi. Il grande carrello 
racconta con uno stile semplice ed efficace le 
caratteristiche del sistema di distribuzione del 
cibo dominato dalle grandi catene di super-
mercati: da un lato, la capacità di soddisfare 
– e, quindi, controllare – tutte le tipologie di 
consumatori; dall’altro, il potere di comprime-
re i prezzi pagati ai fornitori (industrie alimen-
tari e agricoltori) e di determinare cosa questi 
produrranno e come, anche comprimendo i 

OGGI, I CONTADINI

UNA CATEGORIA  
POLITICA 
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vistato da Mauro Boarelli, ci consente qui 
anche di chiarire i diversi significati attribuiti 
alla parola “contadini” ieri e oggi. Oltre che 
una categoria socio-economica, infatti, quella 
di contadino è oggi una categoria politica. I 
produttori di cibo che negli ultimi vent’anni 
hanno (ri)cominciato a definirsi contadini – 
un termine che ha avuto connotazioni dispre-
giative per anni, anzi per secoli, come mostra 
la ricerca di Prosperi – non esprimono tanto il 
desiderio romantico e irrealistico di tornare a 
un modo tradizionale di fare agricoltura, ma 
rivendicano una radicale alterità e contrap-
posizione all’agricoltura industriale, intensiva 
e capitalista che sta contribuendo a distrug-
gere l’ecosistema naturale, spossessando le 
comunità locali e sfruttando piccole e medie 
aziende agricole e lavoratori migranti (come 
mostrano, su queste pagine, la corrispondenza 
di Mohamed Bouchelkha sull’agricoltura in-
tensiva per l’esportazione nella regione maroc-
china del Souss-Massa e l’inchiesta di Valeria 
Piro e Devi Sacchetto sul lavoro nei macelli 
nel Nord Italia). 
Di più, i contadini contemporanei – non “vol-
go disperso”, né “classe oggetto” – (soprattut-
to nel Sud globale: non stiamo parlando della 
nostrana Coldiretti filo-leghista) faticosamen-
te, consapevolmente e collettivamente costru-
iscono futuro, a partire da modi nuovi, più 
giusti, più equilibrati di produrre e scambiare 
cibo. (Gli asini)

solo sulla spinta delle esigenze di quella parte 
crescente di consumatori che sembrano più 
consapevoli in merito ai propri consumi e che 
chiedono di poter consumare con meno sensi 
di colpa). Il libro di Nora McKeon ricostruisce 
invece la lunga e paziente azione dei movimen-
ti globali dei contadini (e non solo: pastori, pe-
scatori, popolazioni indigene, lavoratori rurali 
in generale…), in particolare La Via Campe-
sina, da un lato per creare e difendere nella 
pratica quotidiana alternative concrete al si-
stema produttivo agroindustriale globalizzato 
e, dall’altro lato, per incidere sulle politiche 
globali del cibo: in alcuni casi, attraverso un 
conflitto aperto e radicale, come nei confronti 
dell’Organizzazione mondiale del commercio, 
giudicata irriformabile; in altri casi, costruen-
do forum globali inclusivi, in particolare con 
la Fao (un organismo delle Nazioni Unite), per 
cui Nora McKeon racconta dettagliatamente 
il processo che ha portato negli anni scorsi alla 
riforma del “Comitato per la sicurezza alimen-
tare globale”, al fine di includere, attraverso il 
“Meccanismo della società civile”, le organiz-
zazioni di massa dei piccoli produttori nei di-
battiti sulla “governance” del cibo, mettendoli 
in condizione di negoziare direttamente con 
Stati e grandi corporation private. In questo 
numero de “Gli asini”, Nora McKeon ritorna 
su La Via Campesina, approfondendone non 
solo le battaglie per la sovranità alimentare e 
l’agroecologia, ma anche le posizioni in rela-
zione alla giustizia climatica, mentre Federico 
Pacheco racconta le attività del Sindicato de 
Obreros del Campo, un combattivo sindacato 
di contadini e braccianti andaluso, che è anche 
membro di La Via Campesina. 
Il terzo libro è Un volgo disperso. Contadi-
ni d’Italia nell’Ottocento di Adriano Prosperi 
(Einaudi), che ci riporta alle drammatiche e 
insalubri condizioni di vita e alle relazioni di 
sfruttamento nelle campagne italiane prima 
che sorgessero i movimenti sociali e politici 
che avrebbero portato i contadini e i brac-
cianti sulla ribalta della storia. Questo testo, 
su cui Prosperi torna in queste pagine inter-
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Il termine “contadino”, contaminato da 
un’aura datata e peggiorativa, ha perso il sen-
so di attaccamento alla campagna connotato 
dalla derivazione latina. Tuttavia, proprio dal 
radicamento negli specifici territori del mon-
do, che stanno soffrendo gli effetti dell’Antro-
pocene e del neoliberismo, deriva la forza con 
cui il movimento per la sovranità alimentare, 
guidato dai contadini, reclama la “giustizia 
climatica”.

Dalla marginalizzazione alla mobilitazione
Gli attivisti rurali attuali si stanno riappro-
priando dell’appellativo “contadino”. Ne sot-
tolineano la modernità in termini di cultura, 
i valori che incarna e l’approccio alla pro-
duzione agricola che pratica, più rispettosi 
dell’ambiente ed equi rispetto al modello di 
agricoltura industriale spesso identificato con 
il “progresso”. Karen Pederson, ex presidente 
della National farmers’ union of Canada, ha 
osservato: “Storicamente eravamo contadini 
(peasants), quando questo termine ha comin-
ciato a significare ‘arretrato’ siamo diventati 
‘agricoltori’ (farmers). Oggi ‘agricoltore’ ha 
la connotazione di inefficienza e siamo for-
temente incoraggiati a essere più moderni, a 
vederci come imprenditori (entrepreneurs). Io 
rivendico il termine contadino perché rappre-
senta il tipo di agricoltura e di comunità rurali 
che stiamo cercando di costruire”.
Secondo alcune stime ufficiali ci sono da 1,2 a 
1,7 miliardi di contadini in tutto il mondo, ma 
a una stima più accurata risulterebbero proba-
bilmente il doppio, includendo allevatori di 
bestiame, pastori nomadi, pescatori, guardiani 
forestali e giardinieri urbani, senza contare i 

lavoratori migranti. I contadini costituiscono 
quasi la metà della popolazione mondiale, for-
niscono almeno il 70% del cibo mondiale (su 
questi dati si può leggere il rapporto dell’Etc 
group, Questions for the food and climate crises, 
www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/
files/ETC_Who_Will_Feed_Us.pdf ) e, come 
conferma la Fao, sono responsabili della mag-
gior parte degli investimenti in agricoltura. La 
loro marginalizzazione, nonostante le funzio-
ni fondamentali che svolgono, è il risultato di 
processi determinati da potenti interessi poli-
tici ed economici, supportati da legittimazioni 
discorsive (un’analisi di questi processi, teoriz-
zati come “food regimes” dai sociologi Harriet 
Friedmann e Philip McMichael, si può trovare 
ora in italiano nel libro di McMichael, Regi-
mi alimentari e questioni agrarie, Rosenberg & 
Sellier 2016).
Dagli anni Ottanta in poi le politiche neolibe-
rali di aggiustamento strutturale imposte dalla 
Banca mondiale e dal Fondo monetario inter-
nazionale hanno ridotto lo spazio politico dei 
governi dei paesi in via di sviluppo e i servizi 
all’agricoltura, mentre al contempo aprivano 
i loro mercati e mettevano i produttori locali 
in una situazione di concorrenza sleale da par-
te di prodotti provenienti da stati più ricchi, 
dove l’agricoltura industriale è sussidiata dallo 
stato. La nascita nel 1995 dell’Organizzazio-
ne mondiale del commercio è stata il tocco 
finale. La globalizzazione ha sistematicamen-
te minato i mezzi di sussistenza dei contadini 
promuovendo nel contempo la penetrazione 
e la concentrazione del mercato da parte del-
le corporation dell’agribusiness e della grande 
distribuzione, le quali ora controllano il siste-

LA VIA CAMPESINA
 

DI NORA MCKEON 
 

TRADUZIONE DI SARA GIANNESI E GIORGIO LAURENTI
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di Asia, Africa, Europa e Americhe, le quali 
rappresentano circa 200 milioni di contadini, 
senza terra, donne e giovani delle zone rurali, 
popolazioni indigene e lavoratori agricoli.

Sovranità alimentare e agroecologia conta-
dina: un paradigma anti-sistemico
La sovranità alimentare (food sovereignty) è 
emersa a metà degli anni Novanta come con-
cetto anti-sistemico, inteso a combattere il re-
gime alimentare dominato dalle corporation e 
il concetto neoliberale della “sicurezza alimen-
tare” (food security) che l’ha sostenuto. L’idea di 
sicurezza alimentare si basava sulla strategia di 
aumentare la produttività per pianta/animale, 
applicando le ricette della rivoluzione verde e 
di portare il cibo ai consumatori attraverso ca-
tene di approvvigionamento globali, contando 
sulla auspicata crescita economica per miglio-
rare i redditi e l’occupazione di tutti e – stra-
da facendo – ridurre la pressione popolare per 
riforme agrarie. In questa logica la produzione 
contadina era irrimediabilmente arretrata e 
inefficiente. La Via Campesina ha parlato per 
la prima volta di “sovranità alimentare” nella 
sua seconda Conferenza internazionale, tenu-
tasi in Messico nell’aprile del 1996. Sette mesi 
dopo, il termine è stato usato nel forum del-
le ong tenutosi parallelamente al World food 
summit della Fao a Roma. Durante il successi-
vo World food summit della Fao, nel 2002, la 
sovranità alimentare fu adottata nell’assemblea 
parallela della società civile come paradigma 
alternativo all’analisi basata sul mercato che 
aveva dominato il discorso e le azioni sullo svi-
luppo per oltre due decenni. La Dichiarazione 
politica inviata alla plenaria del Summit uffi-
ciale precisava il terreno che questo paradigma 
intendeva coprire:
- Dare priorità alla produzione alimentare per i 
mercati nazionali e locali, basati su sistemi pro-
duttivi diversificati e agroecologici e su un’a-
gricoltura contadina e familiare…
- Garantire prezzi equi per gli agricoltori, il 
che significa il potere di proteggere i mercati 
interni…

ma alimentare mondiale – le cinque maggiori 
corporation controllano il 75% del commer-
cio internazionale di cereali, quattro grandi 
imprese di sementi controllano circa il 66% 
delle vendite globali di sementi, e quattro cor-
poration controllano circa il 70% delle vendi-
te di prodotti agrochimici. Si veda il rapporto 
Ipes-Food, Too Big to Feed. www.ipes-food.
org/images/Reports/Concen-tration_FullRe-
port.pdf. A questo proposito, McMichael ha 
scritto nel libro sopra citato: “Gli agricoltori 
che non sono in grado di soddisfare i requisiti 
di certificazione o di competere con i flussi di 
cereali a buon mercato si trovano ad affron-
tare spostamenti forzati ed espropriazioni, 
aggravando così il problema della fame nel 
mondo. È questa contraddizione fondamen-
tale, in un regime alimentare ormai globale, 
che definisce il regime alimentare dominato 
dalle corporation”. 
Come reazione diretta a questi processi, sono 
emerse organizzazioni contadine impegnate 
nella politica globale. Il movimento più gran-
de e più conosciuto è La Via Campesina, nato 
da una lunga tradizione di movimenti agra-
ri, in particolare latinoamericani ed europei. 
La decisione di costituire La Via Campesina 
come rete globale nel 1993 è stata innescata 
dall’Uruguay round all’interno del Gatt (Ge-
neral agreement on tariffs and trade) e dalla 
consapevolezza che “d’ora in poi le politiche 
agricole sarebbero state determinate a livello 
globale ed era essenziale che i piccoli agricol-
tori potessero difendere i loro interessi”, come 
ci spiegavano anni fa i leader del movimento 
(Nora McKeon, Carol Kalafatic, Strengthening 
dialogue: Un experience with small farmer or-
ganizations and indigenous peoples, Un Ngo 
Liaison service 2009, http://www.un-ngls.org/
spip.php?article1702).
I membri di La Via Campesina hanno sem-
pre incluso organizzazioni contadine sia del 
nord sia del sud, riconoscendo la natura glo-
bale della sfida. La rete si descrive ora come 
un movimento popolare di massa composto 
da 182 organizzazioni provenienti da 81 paesi 
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zioni finanziarie internazionali, decisamente 
irriformabili, sono state sin dall’inizio ogget-
to di denuncia e mobilitazione dall’esterno. 
La Fao, al contrario, è stata vista come un 
forum politico intergovernativo che poteva 
rappresentare un’alternativa per via della sua 
governance più democratica (all’interno di 
essa sono rappresentati tutti gli stati e il suo 
processo decisionale è basato su “un paese-un 
voto”), il suo focus specifico su cibo e agri-
coltura, con un forte ruolo normativo, la sua 
missione di eliminare la fame e la sua relativa 
apertura al dialogo con la società civile e le 
organizzazioni delle popolazioni rurali.
A seguito del World food summit del 2002, La 
Via Campesina e altri movimenti sociali rurali 
hanno creato una rete autonoma, l’Internatio-
nal planning committee for food sovereignty 
(Ipc), per portare avanti la loro piattaforma, 
aprendo spazi politici ai movimenti rurali all’in-
terno dei forum globali della Fao e istruendoli 
su come occuparli efficacemente. L’esperienza 
accumulata nel decennio successivo ha permes-
so ai membri del movimento di sfruttare l’op-
portunità politica offerta dalla crisi dei prezzi 
alimentari del 2007-2008, contribuendo a pro-
gettare un forum politico globale senza prece-
denti – il riformato Comitato sulla Sicurezza 
alimentare mondiale (Committee on word 
food security) – a cui le organizzazioni dei mo-
vimenti sociali partecipano sullo stesso piano 
dei governi e stanno vincendo battaglie discor-
sive significative contro l’agricoltura industriale 
dominante e le strutture del sistema alimentare 
dominato dalle corporation (ho descritto que-
sto processo nel libro Food governance. Dare 
autorità alle comunità. Regolamentare le imprese, 
Jaca Book 2019).

La Via Campesina e la giustizia climatica
La Via Campesina è arrivata relativamente 
tardi ai negoziati della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti clima-
tici (Unfccc). Durante la Conferenza delle 
parti (Cop13) a Bali del 2007, alcuni atto-
ri della società civile hanno espresso la loro 

- Accesso delle persone a terra, acqua, foreste, 
zone di pesca e altre risorse produttive…
- Riconoscimento e promozione del ruolo delle 
donne nella produzione del cibo…
- Controllo comunitario sulle risorse produttive, 
in contrapposizione alla proprietà di terra, ac-
qua e risorse genetiche e di altro tipo da parte 
delle corporation…
- Protezioni delle sementi, la base del cibo e del-
la vita stessa, per il libero scambio e uso dei 
semi da parte degli agricoltori…
- Investimenti pubblici a sostegno delle attività 
produttive delle famiglie e delle comunità orien-
tate all’emancipazione, al controllo locale e 
alla produzione di cibo per persone e mercati 
locali…
- Primato dei diritti delle persone e delle comu-
nità sul cibo e sulla produzione del cibo, rispetto 
alle necessità del commercio…
Nel febbraio 2007 un incontro globale sulla 
sovranità alimentare svoltosi in Mali riunì ol-
tre 500 delegati di movimenti e lotte locali di 
tutte le regioni del mondo, per costruire una 
comprensione comune di ciò che tale concetto 
comporta. Da allora, ha continuato a diffon-
dersi dalla sua base contadina originaria e ha 
coinvolto altri gruppi rurali e urbani, appro-
fondendo progressivamente la pratica e l’a-
nalisi delle sue varie dimensioni. La sovranità 
alimentare è stata descritta da Paul Nicholson, 
un leader storico di La Via Campesina, come 
“una visione per cambiare la società… È il di-
ritto dei cittadini a determinare le politiche 
alimentari e agricole e a decidere cosa e come 
produrre e chi produce”. Ben lontana da essere 
un’astrazione, essa nasce dalle pratiche adotta-
te dai produttori e dalle comunità contadine e 
indigene di tutto il mondo.
Sebbene la lotta e la pratica dal basso siano 
l’humus della sovranità alimentare, l’impe-
gno con le istituzioni di governance globa-
le è considerato una parte importante della 
strategia di La Via Campesina per la realizza-
zione di un cambiamento di sistema. Questo 
impegno può essere difensivo e/o proattivo 
a seconda dell’istituzione. Il Wto e le istitu-
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stesso anno, tuttavia, la Bolivia è stato l’unico 
paese dell’Alba a prendere una posizione forte 
nella Cop di Cancun. Di conseguenza, le aspet-
tative di La Via Campesina su quanto era pos-
sibile ottenere nelle riunioni formali della Cop 
sono diminuite e una maggiore enfasi è stata 
data alle street action, in collaborazione con altri 
movimenti sociali. I Forum sociali mondiali e 
la Conferenza Rio+20 nel 2012 hanno offerto 
l’opportunità di lavorare su queste opzioni.
L’istituzione, nel 2013, di un gruppo di lavoro 
interno a La Via Campesina sull’ambiente e 
la giustizia climatica le ha permesso di svilup-
pare la propria strategia e visione, seguendo 
la sua pratica consolidata della consultazione 
inclusiva e orizzontale, e di alimentarla nel 
“Climate space” emerso dal Forum sociale 
mondiale di Tunisi del 2013. I leader di La 
Via Campesina erano in prima linea nel de-
nunciare il vertice sul clima di Ban Ki-Moon 
del settembre 2014 e la Global climate smart 
agriculture alliance promossa dalle Nazioni 
Unite, che hanno sostenuto “le false solu-
zioni della green economy, comprese alcu-
ne pericolose soluzioni tecnologiche basate 
sul mercato (come i ‘carbon markets’) che 
avrebbero fatto più male che bene”, come ha 
detto il leader di La Via Campesina Carlos 
Marentes. Il documento di sintesi di La Via 
Campesina attribuiva queste soluzioni al “bi-
sogno di espansione del capitale industriale”, 
imponendo un impegno a “cooptare i pro-
duttori e la produzione agricola tradizionali 
e inserirli nell’attuale regime agroalimentare 
industriale sotto il controllo delle corpora-
tion”, aumentando così la loro vulnerabilità e 
indebitamento. La natura sistemica dei “pro-
getti ‘green’ di aggiustamento strutturale” e il 
loro impatto su altri gruppi, come gli operai, 
furono chiaramente riconosciuti, insieme allo 
spazio che le “soluzioni” basate sul mercato 
aprono alla speculazione finanziaria. “Cam-
biamento di sistema, non cambiamento cli-
matico” (System change, not climate change) 
è stato lo slogan usato anche tre mesi dopo 
alla Cop20 di Lima, dove La Via Campesina 

insoddisfazione per gli approcci delle ong 
che dominavano lo spazio della società civile 
nell’Unfccc, le quali non contestavano in ma-
niera decisa le cause sistemiche dei cambia-
menti climatici. Il movimento per la giustizia 
climatica emerso da queste discussioni, al con-
trario, è scettico nei confronti delle istituzioni 
internazionali e si concentra su soluzioni de-
centralizzate che rispondano alle esigenze delle 
comunità. Esso si oppone inequivocabilmente 
ai mercati del carbone e ad altri approcci gui-
dati dal mercato, definiti come “false soluzio-
ni” Ne è emersa Climate justice now! (Cjn), 
una piattaforma che ha fatto uno sforzo parti-
colare per coinvolgere organizzazioni di massa 
come La Via Campesina per la loro ampia ade-
sione popolare. La decisione di La Via Campe-
sina di impegnarsi nel periodo precedente alla 
Cop di Copenaghen del 2009 è stata facilitata 
dalla partecipazione al Cjn di alcuni suoi alle-
ati di vecchia data su questioni commerciali. 
Un ruolo l’ha avuto anche la convinzione, da 
parte di alcuni membri latinoamericani di La 
Via Campesina, che potenziali alleanze con i 
paesi dell’Alleanza bolivariana per le Americhe 
(Alba) avrebbero potuto offrire la possibilità 
di influenzare il risultato della Cop. La moti-
vazione basilare per cui La Via Campesina ha 
deciso di occuparsi del cambiamento climatico 
era la speranza che la sovranità alimentare e l’a-
gricoltura contadina agroecologica sarebbero 
state riconosciute come un modo per aiutare 
a “raffreddare il pianeta”. L’agricoltura indu-
striale e il sistema alimentare dominato dalle 
corporation generano infatti oltre il 50% delle 
emissioni di gas serra (la fonte di questo dato 
è un documento pubblicato nel 2011 dall’orga-
nizzazione internazionale Grain, disponibile al 
sito www.grain.org/article/entries/4357-food-
and-climate-change-the-forgotten-link).
Il legame con l’Alba ha dato i suoi frutti a Co-
penaghen e nel 2010 Evo Morales ha sponso-
rizzato la World people’s conference on climate 
change and the rights of mother earth, la quale 
ha sancito il ricco contributo delle popolazio-
ni indigene al tema della giustizia climatica. Lo 
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tentativi delle corporation di perseguire i pro-
pri fini, sia come occasione per sensibilizzare le 
organizzazioni della società civile e il pubblico 
generale alla piattaforma per la sovranità ali-
mentare e alla necessità di praticare una “tran-
sizione agroecologica”. Mentre si muove verso 
la Cop di Santiago, vengono a galla molte del-
le domande che il movimento per la sovranità 
alimentare sta analizzando nella sua interfaccia 
con altri forum globali come il Comitato sul-
la sicurezza alimentare mondiale. Come gesti-
re al meglio le interazioni tra molteplici livelli 
di governance a sostegno delle lotte popolari? 
Come impostare le specifiche questioni di prio-
rità immediata all’interno di un’analisi sistemi-
ca e collegare l’impegno su di esse attraverso i 
diversi forum in cui vengono affrontate? Come 
tradurre progressi normativi “leggeri” (soft law) 
in misure vincolanti che frenino efficacemente 
il potere delle corporation? Come costruire al-
leanze con le ong riformiste o con accademici 
impegnati, in modo da moltiplicare le risorse 
disponibili per i movimenti senza indebolire il 
controllo politico e strategico della base? Come 
concepire, in una prospettiva anti-sistemica, il 
ruolo degli Stati, che oggi sono tra i peggiori 
colpevoli in termini di avanzamento di obiettivi 
ristretti e miopi ma allo stesso tempo elemento 
fondamentale per la responsabilità e la difesa dei 
diritti collettivi dei cittadini? Nel suo intervento 
al Vertice sul clima tenuto alle Nazioni Unite il 
25 settembre di quest’anno, la rappresentante di 
La Via Campesina ha sottolineato il fatto che i 
contadini forniscono la soluzione che i milio-
ni di giovani scesi in strada chiedono. Parlando 
ai governi ha fatto capire che loro hanno biso-
gno del movimento della sovranità alimentare e 
dell’agroecologia contadina. Ma, ha proseguito, 
“noi abbiamo bisogna di voi” e di istituzioni in-
tergovernative inclusive come il Comitato per 
la Sicurezza alimentare mondiale per mettere in 
atto la transizione agroecologica.
L’attuale fase di molteplici crisi offre maggiori 
opportunità per mettere in discussione la logica 
neoliberista dominante e lo sfruttamento del-
le persone e del pianeta che questa comporta. 

ha sottolineato le questioni delle migrazioni 
forzate causate dalla crisi climatica e lo spo-
stamento forzato di contadini e indigeni dai 
loro territori con la copertura di pagamenti 
per servizi ambientali.
Passando dalla denuncia alla proposta, La Via 
Campesina attinge alla piattaforma della so-
vranità alimentare e al lavoro approfondito 
che è stato condotto in questi ultimi anni sul 
concetto e la pratica di agroecologia contadi-
na. La linea di fondo è quella di trasformare il 
sistema alimentare mondiale industrializzato e 
agro-esportatore in uno basato sulla sovranità 
alimentare. I piccoli agricoltori e l’agricoltu-
ra indigena hanno la capacità di assorbire, o 
evitare di produrre, fino ai 2/3 dei gas serra ri-
lasciati ogni anno, garantendo al contempo la 
fornitura di cibo e molti altri benefici sociali, 
economici e ambientali. Ciò richiederà il pie-
no sostegno da parte delle politiche pubbliche, 
sostegno che La Via Campesina ha contribu-
ito a elaborare in altri forum: riforma agraria, 
sostegno per l’agroecologia contadina, prote-
zione dei mercati locali, regolamentazione del 
(cattivo) comportamento delle corporation. 
Meritano una menzione particolare la Dichia-
razione Onu sui diritti dei  contadini  e dei 
lavoratori in aree rurali adottata dall’Assem-
blea generale a dicembre scorso dopo 17 anni 
di battaglia e negoziati, il Decennio dell’agri-
coltura familiare delle Nazioni Unite lanciato 
a maggio 2019 e le raccomandazioni e le linee 
guida adottate dal Comitato sulla sicurezza 
alimentare mondiale a tutela dell’accesso dei 
contadini alla terra e a favore di politiche pub-
bliche a sostegno dei piccoli produttori che 
nutrono il mondo e raffreddano il clima. 

Conclusione
I movimenti di massa come La Via Campesina, 
i quali costituiscono spazi reali in cui le perso-
ne stanno costruendo alternative alle violenze 
del capitalismo sfrenato, sono i luoghi princi-
pali per trovare soluzioni. Tuttavia, l’impegno 
nei forum intergovernativi è importante sia 
per mantenere il controllo dei danni contro i 
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I movimenti sociali sono attori importanti in 
questo processo. Le relazioni tra questi movi-
menti e le istituzioni globali che contestano 
nell’ambito delle loro lotte per il cambiamento 
del sistema sono dinamiche e interattive. Que-
ste relazioni da un lato offrono l’opportunità 
per i movimenti di avere una leva ed esercitare 
un potere discorsivo e normativo, dall’altro lato 
rischiano di limitarli e cooptarli. Processi come 
quelli relativi ai cambiamenti climatici – com-
presi i negoziati Unfccc –, alla sicurezza alimen-
tare e al diritto al cibo sono laboratori viventi 
per studiare l’evoluzione della governance glo-
bale e trarre insegnamenti per rafforzare le lotte 
anti-sistemiche. 

il Cut (Candidatura unitaria dei lavoratori). 
Dal 2007 si è riorganizzato come Sat, Sindi-
cato andaluz de trabajadores, che è un sinda-
cato più urbano. Dagli anni Novanta stiamo 
in La Via Campesina perchè la nostra natura 
non è soltanto sindacale ma è anche rivoluzio-
naria, cioè per la trasformazione radicale. Noi 
siamo per un altro modello agricolo e siamo 
contro il sistema agroindustriale che per sua 
natura necessita di sfruttamento dell’uomo e 
della terra. Attraverso La Via Campesina ci si 
batte per un altro modello economico e sociale 
e gli obiettivi sono la sovranità alimentare, l’a-
groecologia, la biodiversità e la riforma agraria. 
È importante essere coscienti dei due livelli a 
lungo e breve termine: quest’ultimo si riferisce 
alle rivendicazioni relative ai bisogni quotidia-
ni, l’altro è fare in modo che la risoluzione del 
problema materiale non ti porti a replicare e 
riprodurre certi meccanismi del sistema contro 
cui combatti.
Tutto il lavoro di assistenza e di conflitto ne-
cessita di organizzazione dello stesso soggetto 
coinvolto: conflitto, formazione e organizza-
zione. Se c’è più organizzazione c’è più con-
flitto e possibilità di costruire l’alternativa. 
La solidarietà è per noi immediata e contro il 
padrone ma al contempo serve come base del 
modello altro di società verso cui tendiamo.

Il lavoro sindacale con i braccianti migranti
Il sindacato da quindici anni ha cominciato a 
lavorare con i “nuovi braccianti”. Sono due i 
contesti più rilevanti: la zona di Almeria, in 
cui i braccianti sono per la quasi totalità im-
migrati soprattutto dove ci sono le serre e sono 
presenti circa 100mila lavoratori, e quella di 
Huelva, dove si coltivano principalmente le 
fragole; il sindacato è molto attivo anche in 
una terza zona, Jaen, con una forte presenza 
bracciantile autoctona per le olive, per le aran-
ce e per gli asparagi.
Il lavoro sindacale con i migranti è differen-
te, abbiamo preso delle strategie del sindaca-
to classico e aggiunto un aspetto più sociale; 
per fare un esempio ci interessano la salute o 

UN SINDACATO 
IN ANDALUSIA

DI FEDERICO PACHECO

A CURA DI MARTINA LO CASCIO

Questo contributo è la trascrizione di alcu-
ni interventi che Federico Pacheco, sindacalista 
del Soc-Sat e membro del coordinamento di La 
Via Campesina, ha tenuto tra Palermo e Parti-
nico il 26 e il 27 marzo 2017 nell’ambito di un 
percorso di formazione organizzato dal gruppo 
siciliano Contadinazioni e dalla rete nazionale 
Fuori mercato sui temi della sovranità alimenta-
re e dell’organizzazione sindacale.

Sindacato, occupazioni, azione politica
Il Soc (Sindicato de obreros del campo) è nato 
nel 1976 come sindacato sociale di matrice teo-
rica eterogenea (marxismo-maoismo, sindaca-
lismo cristiano, nazionalismo andaluso e anar-
chismo) con tre linee strategiche: sindacalismo 
puro, lotta per la terra e occupazioni, azione 
politica istituzionale-amministrativa attraverso 
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contenitore definito ma come uno strumento 
a disposizione dei lavoratori. 
Il nostro sindacato lo presentiamo come uno 
strumento di auto-organizzazione da far pro-
prio e utilizzare, non costruiamo con i lavora-
tori relazioni per cui possano pensare di venire 
lì perché qualcun altro gli risolva un proble-
ma. Pensarla in questo modo e costruire l’or-
ganizzazione parlando di un soggetto, quello 
migrante, che è sempre in movimento non è 
semplice. Per questo è necessario un lavoro 
capillare di promozione dell’organizzazione 
come strumento dei lavoratori in tutti gli am-
biti, per esempio è importante la propria as-
sociazione di migranti che noi proviamo a so-
stenere e quando possibile a coordinare con la 
lotta sindacale. Questo tipo di organizzazioni 
sono facilmente cooptabili dal sistema; spesso, 
infatti, sono i padroni a motivarle e promuo-
verle per controllare meglio i lavoratori. Anche 
questo è un tema delicato con cui convivere.
In generale, il sindacalismo rurale e migrante è 
molto complicato perché c’è molta dispersione 
oltre che una violenza e un’instabilità perma-
nente; in più dopo la crisi del 2008 sono peg-
giorate le condizioni lavorative in campagna. 
Bisogna stare molto attenti a non compromet-
tere la condizione del lavoratore: quando sia-
mo allo sportello la prima cosa che facciamo è 
informare il lavoratore dei rischi che corre, af-
finché anche quando intraprende un percorso 
di lotta e rivendicazione sia consapevole.
I braccianti migranti normalmente stanno iso-
lati: a differenza degli autoctoni, vivono in in-
sediamenti informali o in quartieri marginali 
e normalmente l’economia locale vive sul loro 
sfruttamento. La stampa e le istituzioni locali 
sono con il potere economico e il tema sinda-
cale per questo diventa problematico, tanto più 
che i braccianti non votano. Per tutte queste ra-
gioni è fondamentale rompere l’isolamento.

Come coinvolgere i braccianti migranti nel sindacato
La collettivizzazione delle risposte e la costru-
zione plurale del sindacato stesso sono elemen-
ti importantissimi se pensate che dobbiamo 

l’istruzione oltre che le rivendicazioni nei con-
fronti delle imprese. In due parole facciamo 
assistenza e azione diretta. Con i braccianti 
migranti oltre all’aspetto sindacale puro bi-
sogna occuparsi anche di tutto quello che ri-
guarda i diritti per migranti come ad esempio 
il tema del permesso di soggiorno, i ricorsi 
contro le espulsioni, il ricongiungimento fa-
miliare: questi temi stanno allo stesso livello 
di quello del lavoro perché sono strumenti per 
rendere più vulnerabili i lavoratori e per sfrut-
tarli più efficacemente.
Un altro ambito è quello della costruzione di 
un fronte antirazzista contro la discriminazio-
ne e la violenza sia istituzionale che sociale. Per 
noi queste dimensioni sono funzionali al siste-
ma per marginalizzare i lavoratori e quindi ci 
riguardano. Se ricordate, similmente a quanto 
avvenuto a Rosarno nel 2010, nel municipio di 
El Ejido (Almeria) c’è stata nel febbraio 2000 
una sollevazione razzista contro i marocchini 
che erano da molti anni integrati con la loro 
attività commerciale e matrimoni misti.
Noi non lavoriamo sul tema della solidarietà con 
i migranti come un tema a parte, ma come una 
specificità della classe lavoratrice. Il lavoro diret-
to con i braccianti migranti è il più difficile per-
ché vivono in precarietà totale, per questo man-
teniamo nel nostro lavoro sempre due criteri di 
base: il sindacalista deve essere rappresentativo 
della propria gente e deve provenire dai luoghi 
di lavoro che non sono solo le aziende ma anche 
gli appartamenti condivisi o le baracche, tutti 
spazi che consideriamo di azione sindacale. 
Un altro aspetto importante è avere una sede 
sindacale aperta dove la gente si può incontra-
re per la prima volta o dove può confrontarsi, 
questo perché molte volte se vai nelle imprese 
la gente ha paura e non ha fiducia. Nonostante 
sia comunque importante andare nelle aziende 
per far capire che c’è la possibilità di organiz-
zarsi, la sede sarà un posto, invece, dove tro-
vare per esempio assistenza giuridica e sociale 
o dove poter fare riunione o giocare a carte e 
uno spazio di informazione e formazione. Noi 
consideriamo il nostro sindacato non come un 
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L’altro livello è l’azione diretta internazionale. 
Abbiamo ottenuto vittorie sindacali facendo 
pressione sui consumatori e gli attivisti tede-
schi, svizzeri e inglesi, che hanno spinto catene 
di supermercati a fare a loro volta pressione 
sulle aziende andaluse per far rispettare i dirit-
ti e/o le rivendicazioni dei lavoratori, anche se 
per ragioni di marketing. Nel mezzo di questa 
filiera ci sono le certificazioni sociali, utili a 
ripulire l’immagine dell’impresa, che in que-
sto caso sono servite a noi per poter dire alla 
Rewe, grande catena di supermercati tedesca, 
“stai vendendo un prodotto dicendo che hai 
la certificazione sociale ma io ti dimostro che 
sta succedendo questo conflitto”. Questa stra-
tegia ha funzionato in qualche caso e abbiamo 
deciso di assumerla come parte integrante del 
nostro modo di operare a livello internazionale 
per risolvere le vertenze a favore delle lavoratri-
ci e dei lavoratori nei conflitti locali.

Attività sindacale e costruzione dell’alternativa
Il lavoro sindacale è sempre a breve e lungo 
termine, apparentemente l’alternativa è molto 
distante dal problema sindacale contingente e 
per avvicinare i due aspetti è necessario collet-
tivizzare la lotta, mantenere la ribellione, ma 
anche ottenere vittorie, seppur piccole, che 
non siano solo personali. Potremmo conside-
rare come vittoria anche il fatto che il lavora-
tore abbia fatto esperienza di lotta all’interno 
dell’impresa, perché nel processo è diventato 
consapevole.
Al contempo pratichiamo già l’alternativa. 
Abbiamo 12 cooperative in tutta l’Andalusia e 
l’occupazione di Somonte di 400 ettari. Tut-
to si basa su sistemi locali che permettono la 
vendita diretta nei mercati e i gruppi di acqui-
sto. L’alternativa economica non è mai scissa 
dall’obiettivo politico: ci sono molte esperien-
ze alternative legate all’agricoltura, ma noi cer-
chiamo di aggiungere qualcosa in più e di non 
creare un mero sistema economico che veloce-
mente rischia di essere assorbito dal sistema.
Noi stessi siamo e stiamo creando l’alternativa 
anche con piccoli progetti, chiaramente stia-

anche fronteggiare la risposta repressiva sta-
tale. Il nostro sindacato è quello che subisce 
più repressione in Europa: abbiamo processi 
in corso, multe e talvolta compagni che fini-
scono in carcere. La repressione è un elemen-
to da tenere in conto nel quadro complessivo 
della lotta, in alcuni paesi la gente viene anche 
ammazzata!
Per questo è di vitale importanza il lavoro 
lento e minuzioso di sindacalizzazione che 
facciamo con assemblee nelle piazze dove vie-
ne la gente e porta i propri problemi partico-
lari. A quel punto noi, fornendo una risposta, 
proviamo sempre a collettivizzare il problema 
per generare un conflitto che miri a soluzioni 
più ampie. Come prima cosa, quando acco-
gliamo un’informazione cerchiamo di capire 
quanti lavoratori si trovino nelle stesse con-
dizioni e nella stessa azienda e la strategia è 
quella di non agire subito per vie legali ma 
di provare a interagire direttamente con il 
proprietario dell’azienda, o con gli altri lavo-
ratori, per affrontare il problema in manie-
ra collettiva e arrivare a una soluzione senza 
bisogno di rivolgersi alla giustizia. In questo 
senso è importante farsi vedere in azienda per 
far capire ai lavoratori che c’è la possibilità 
della vertenza e che ci sono già lavoratori sin-
dacalizzati. L’azione diretta è fondamentale in 
questo contesto di precarietà generale, dove 
ci sono meno regole e dove molti lavoratori 
sono legati al padrone perché molti lavorato-
ri ottengono i documenti attraverso il lavo-
ro. Questo aspetto è talmente delicato che è 
necessario provare il possibile per risolvere il 
conflitto tra lavoratori e il padrone senza ri-
correre alla giustizia. In questo momento per 
esempio abbiamo un conflitto portato avanti 
da 23 lavoratori che sono stati licenziati e la-
voravano in un’azienda dove già c’erano state 
delle vertenze sindacali sulla paga e, dopo il 
licenziamento, hanno organizzato un presi-
dio davanti alle serre, sia per fare in modo 
che la questione diventasse visibile sia per far 
diventare quest’occasione uno strumento di 
diffusione della questione.
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essere consapevoli che le contraddizioni ci sono 
sempre, perché la vita è contraddizione ma se 
abbiamo un obiettivo chiaro, non un dogma o 
un’ideologia, quando incontreremo le contrad-
dizioni le potremo accettare pensando al cam-
mino che stiamo facendo.
Faccio un esempio: “cibo a km zero o esporta-
zione?”. C’è tutto un dibattito quando parlia-
mo di sovranità alimentare, c’è chi dice “tutto 
locale!” e qualcun altro al contempo “un tede-
sco ha diritto a mangiare un’arancia”, insomma 
bisogna essere flessibili e però consapevoli che 
viviamo o pratichiamo nella contraddizione. 
Se esportare a realtà vicine politicamente mi 
permette di aggirare la dicotomia tra km zero 
ed esportazione e di avanzare verso il progetto 
di sovranità alimentare, dovrò farlo essendo 
nel frattempo consapevole di ciò che faccio.
Da La Via Campesina ho appreso che è un 
movimento nel quale è presente la diversità 
e per questo bisogna differenziare obiettivo e 
strategia. Per avere obiettivi chiari devi anche 
inventare nuovi concetti, per esempio qualcu-
no di voi ha detto “sovranità alimentare ter-
ritoriale”, avete inventato un concetto, e in 
effetti ce n’è bisogno.
Abbiamo fatto nostro il concetto di riforma 
agraria e dobbiamo però aggiungere che la ri-
forma agraria deve essere integrale e popolare; 
ancora, potremmo dire che l’agroecologia è un 
concetto rivoluzionario, però quando oggi vai 
all’università ti rendi conto che è stato sussun-
to, come l’energia verde, e quindi dobbiamo 
dire “agroecologia” e però anche “contadina”. 
Abbiamo appena aperto un dibattito sui la-
voratori salariati e abbiamo approvato come 
Coordinamento europeo La Via Campesina, 
un documento di base sul tema. Chiaramente 
dentro La Via Campesina non ci occupiamo 
direttamente del conflitto tra capitale e lavo-
ro, ma se parliamo del ruolo del lavoro dipen-
dente in agricoltura stiamo parlando anche di 
quello, e prendiamo posizione e avanziamo nel 
ragionamento partendo dalla nostra idea di di-
fesa dell’economia contadina. Quando infatti 
il tuo obiettivo è vivere degnamente, mangiare 

mo parlando di piccoli esempi e dobbiamo 
farli diventare fenomeni di massa. Così, piano 
piano, costruiamo l’orizzonte di sovranità ali-
mentare che implica un controllo politico su 
come produrre: agroeocologia contro produ-
zione industriale, mercato locale contro gran-
de distribuzione organizzata, servizi sociali per 
i lavoratori intesi come diritti umani contro 
quelli delle multinazionali. Tutto questo è so-
vranità alimentare! 
I dubbi e le domande che vi ponete qui in Italia 
nelle realtà dell’agricoltura contadina o dell’au-
togestione ci sono dappertutto, nessuno ha una 
ricetta o un modello, nessuno pensa che ci sia 
da fondare una nuova ideologia, tutti stiamo 
imparando sperimentando. Ciò che c’è da ap-
prendere è la flessibilità ideologica, strategica e 
personale. Secondo me questa modalità sta tro-
vando nel mondo sempre più spazio, è assem-
bleare, aperta e alla ricerca del presente e in ogni 
caso nonostante non arrivi alle masse è qualcosa 
di arricchente e che si diffonde lentamente. Pos-
siamo dire che creiamo esperienza e allo stes-
so tempo contraddizione. Ad esempio nel Soc 
tutto il movimento di occupazione della terra 
degli anni Settanta, Ottanta e Novanta aveva 
l’idea che già l’occupazione rappresentasse il 
cambiamento politico; al contempo ritenevano 
normale vendere al supermercato i propri pro-
dotti. Quando si poneva l’esigenza di parlare di 
ecologia e agroecologia, rispondevano che era-
no temi troppo complicati. La priorità, in quel 
momento, era l’occupazione. Credo si pensasse 
fosse necessario accumulare così tanta forza da 
provocare un cambiamento generale, rivolu-
zionario, e in un secondo momento si sarebbe 
realizzata l’alternativa. Con lo stesso approccio 
si parlava di femminismo o di questione indige-
na. “Prima prendiamo il potere e poi cambia-
mo”, questa mentalità c’è sempre e in generale 
oggi possiamo incontrare contraddizioni mol-
to grandi tra movimento cooperativo e sinda-
cato: dividendosi le sfere e non collaborando, 
di fatto il primo non crea lavoro sufficiente né 
tanto meno cooperativo e vende al grande di-
stributore. Io credo che dobbiamo provare ed 
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cibo di qualità che sia accessibile per la popo-
lazione locale e curare il territorio, arriveremo 
a parlare anche di lavoro.
Tutto questo si lega al tema dell’organizzazio-
ne, perché dobbiamo arrivare alle masse, per-
ché siamo in un momento nuovo, non possia-
mo pensare a ricette già pronte come la rivo-
luzione in Cina o la guerriglia in Sud America 
ma dobbiamo essere aperti come gli zapatisti. 
In Africa c’è un concetto che è quello della 
convergenza, convergere nell’obiettivo, nel-
la strategia e nella lotta! Per convergere in un 
obiettivo devi lasciare tutto il tuo bagaglio ide-
ologico e creare nuovi concetti per rivendicare 
diritti umani, ecologia, sovranità alimentare; 
convergere nella strategia implica accettare la 
strategia dell’altro e accettare che tu non sem-
pre abbia ragione.
Bisogna mantenere i due livelli a medio e lun-
go termine: oggi esporteremo le arance dalla 
Calabria a Milano e fra dieci anni cambiere-
mo il sistema, ma nel frattempo per procedere 
nel cammino è necessario il lavoro sindacale, e 
tu contadino nel frattempo devi appoggiare la 
lotta dei lavoratori della terra salariati impiega-
ti nelle aziende degli imprenditori.

UN LUNGO OBLIO
DI ADRIANO PROSPERI

INCONTRO CON MAURO BOARELLI

Il tuo ultimo libro di Adriano Prosperi, (Un 
volgo disperso. Contadini d’Italia nell’Otto-
cento, Einaudi 2019) studia il mondo contadino 
prima della nascita delle associazioni mutuali-
stiche e delle organizzazioni sindacali, prima 
delle manifestazioni di conflittualità che quel 
mondo espresse verso la fine dell’Ottocento. È, 
in sostanza, una storia intorno a una “classe og-
getto”, secondo la definizione di Pierre Bourdieu 
che l’autore riprende nelle pagine iniziali, una 
classe non ancora provvista di strumenti di rap-
presentazione politica, una classe priva di scrit-
tura. L’indagine si sviluppa quindi attraverso le 
rappresentazioni di altri soggetti, principalmente 
i medici e gli specialisti della nascente statistica. 
Questo è un nodo storiografico di notevole impor-
tanza: in quali modi lo storico può studiare una 
classe priva di scrittura e che non produce fonti 
dirette, senza rimanere imbrigliato negli schemi 
interpretativi di coloro che, senza farne parte, ne 
hanno monopolizzato a lungo la rappresentazione?
Guardare al proprio oggetto di ricerca attra-
verso testimonianze indirette è una condizio-
ne normale nella ricerca storica. Accade ogni 
volta che si cerca di capire qualcosa di classi 
subalterne, di figure umane o anche di inte-
re culture cancellate dalla violenza del potere. 
Lo storico che sfoglia fascicoli di atti giudizia-
ri o cartelle di un ospedale psichiatrico, come 
pure chi cerca di vedere gli “indios” d’America 
attraverso una cronaca castigliana dell’epoca 
delle scoperte e delle conquiste, ha domande 
che sono diverse da quelle del giudice dell’In-
quisizione come da quelle del medico e del 
cronista. Del resto, è un dato incancellabile 
del mestiere di storico il fatto che, a meno di 
occuparsi di storia del presente e intervistare 
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assunto caratteri determinati da un assetto so-
ciale fondato sull’assoggettamento e lo sfrutta-
mento delle masse contadine. Così ha mancato 
l’obbiettivo del risanamento delle condizioni 
di vita e si è trasformato in una soglia insupe-
rabile della differenza e del rifiuto. Invece di 
risolvere il problema di coinvolgere le masse 
contadine nella costruzione dello Stato na-
zionale si volle farne una razza immobilmen-
te bloccata alla preistoria. Perfino le credenze 
contadine non divennero quasi mai materia 
da esplorare e conoscere, rimanendo schiac-
ciate nella categoria della superstizione come 
fenomeno residuale. Solo nel secondo dopo-
guerra del Novecento le cose cominciarono a 
cambiare almeno in parte: ma ci volle Rocco 
Scotellaro per registrare con testuale fedeltà le 
narrazioni autobiografiche dei contadini. E ci 
volle De Martino per gettare lo sguardo oltre 
la cattolicizzazione dell’Italia. 

Nel libro metti in evidenza il ruolo centrale as-
sunto progressivamente dai medici condotti, e 
individui nell’espansione di questa figura l’ori-
gine dell’attuale società medicalizzata. Furono i 
medici condotti, che contesero ai parroci il mono-
polio della raccolta di informazioni sullo stato di 
salute dei contadini, a mettere al centro il nesso 
tra malattia e povertà, un nesso occultato dai so-
stenitori dell’idea di un “ordine naturale” rispetto 
al quale l’intervento dello Stato doveva limitarsi 
al campo dell’igiene, senza implicazioni di ordi-
ne sociale. Quali furono gli esiti dello scontro fra 
queste rappresentazioni contrastanti?
Come ho accennato nel mio libro, la linea di-
visoria fra medici e parroci non fu una regola 
generale né divenne mai un contrasto aperto: 
si trattava pur sempre di intellettuali organici 
nel senso gramsciano, anche se il modo loro di 
concepire i problemi del mondo contadino era 
diverso, opponendosi le ragioni della medicina 
come scienza dei corpi a quelle della religione 
concentrate sulla sorte dell’anima. Ma questo 
non impedì che ci fossero parroci solidali coi 
contadini: vorrei qui ricordare il caso (di cui 
non ho parlato nel libro) di don Rinaldo Anelli, 

personalmente i protagonisti della ricerca, non 
si possono porre domande dirette a chi popola 
il mondo dei morti. E tuttavia la mancanza di 
fonti dirette non impedì a Eileen Power, la fa-
mosa medievista inglese, di raccontare come si 
svolgesse la vita dell’immaginario Bodo il con-
tadino e di sua moglie, lavoranti in una tenuta 
feudale del IX secolo.
Ma il problema italiano è l’oblio pesante che ha 
colpito fino a oggi questo volgo disperso, del 
tutto cancellato da una censura della memoria 
come conseguenza della sua sconfitta. Da noi, 
la mancata rivoluzione agraria e l’affermazione 
del regime monarchico liberale furono il volto 
della “rivoluzione passiva” teorizzata da Vin-
cenzo Cuoco. E l’oblio che ne è seguito dura 
ancora. Me l’hanno confermato le reazioni di 
diversi lettori di questo mio libro, piene di me-
raviglia e stupore, come di chi all’improvviso 
prende coscienza di qualcosa che aveva fatto 
parte della sua vita ma poi era stato dimen-
ticato – nonni, genitori e quelle condizioni 
materiali di vita del contadino che sono state 
a lungo una esperienza comune per la maggio-
ranza della popolazione italiana.

Uno dei temi centrali della tua ricerca è la costru-
zione dell’idea di igiene. La rappresentazione del 
mondo contadino come un mondo caratterizzato 
da sporcizia è infatti il motivo ricorrente nelle 
fonti che hai utilizzato. “L’igiene”, scrivi “finì con 
l’assumere i caratteri di una vera e propria utopia 
di purezza e sanità sociale”, la contrapposizione 
sporco/pulito esprimeva “il bisogno di dare un 
ordine simbolico alla realtà”. Questo confine ha 
delle implicazioni razziali (ci torneremo tra poco). 
Mi sembra – e ti chiedo una riflessione a questo 
proposito – che abbia precise implicazioni anche 
sul piano culturale, perché produce anche una 
contrapposizione alto/basso nella quale la cultura 
popolare rimane schiacciata, la cultura contadina 
diventa invisibile salvo riaffiorare esclusivamente 
nella forma della superstizione.
Il canone dell’igiene come modello proiettato 
sul mondo sociale è stata una realtà ben al di 
là della società italiana. Nel caso italiano, ha 
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piegati in condizioni schiavistiche nelle cam-
pagne italiane e fatti oggetto di sfruttamento, 
ma anche di vessazioni che arrivano fino all’eli-
minazione fisica. Dunque si deve prendere atto 
che ci sono analogie con gli scenari ottocente-
schi. Due le differenze: l’origine geografica dei 
dannati della terra e la potenza delle macchine 
di una agricoltura che violenta gli assetti na-
turali e sta modificando di continuo i profili 
storici del terreno puntando solo a massimiz-
zare il profitto. Ma il razzismo non vinse allora 
e non vince oggi. Allora i suoi veleni entrarono 
in circolazione nel “socialismo degli imbecilli” 
riaffiorando nelle teorie e nelle pratiche razziste 
del fascismo che furono un estremo tentativo 
di Mussolini di compattare il popolo italia-
no intorno al suo regime. E non sta vincendo 
nemmeno oggi: la violenza e la sopraffazione 
contro gli immigrati hanno dato vita in Italia 
a un razzismo straccione, che ha spostato con-
tro gli immigrati parole d’ordine e vessazioni 
che appartennero alla “buona” borghesia di 
professori torinesi e affittacamere veneti negli 
anni dell’immigrazione meridionale verso le 
fabbriche del nord. A differenza della Francia, 
dell’Olanda, della Germania o della Polonia, in 
Italia la pratica e l’ideologia del razzismo non 
sono una vera malattia: restano un fenomeno 
marginale e minoritario, una piccola infezione 
indotta per imitazione di altri modelli e di altre 
ideologie. E questo ci dice qualcosa sulla man-
cata nazionalizzazione delle masse popolari in 
un’Italia che resta nel profondo una somma-
toria di popolazioni diverse e divise, quasi un 
abito di Arlecchino.

Un altro concetto chiave mi sembra quello di pa-
ternalismo. È un concetto che trova molte decli-
nazioni. Nel contratto di mezzadria, ad esempio, 
ampiamente diffuso nell’Italia centrale, magnifi-
cato da Sidney Sonnino come garanzia di pace 
sociale derivante dalla peculiarità del vincolo 
stabilito tra padroni e contadini. Gramsci parla 
del paternalismo – in una pagina dei Quaderni 
che citi verso la fine del volume – polemizzando 
con gli intellettuali che si accostano agli “umili” 

parroco di Bernate Ticino, che combatté nelle 
campagne del Risorgimento e si rovinò per co-
struire dei “forni economici” come macchine 
capaci di cuocere pane abbondante e di buona 
qualità per i contadini. Don Anelli finì suicida 
nel 1897 a Milano, ai piedi della statua al gene-
rale Sirtori e fu gelidamente commemorato dal-
la “Civiltà cattolica”. Il vero contrasto fu quello 
tra la Chiesa cattolica e la nascita di una nazione 
italiana. E prese forma specialmente dopo il fal-
limento del tentativo perseguito accortamente 
da Pio IX di proporsi come il titolare dell’al-
ta sovranità su di una federazione di staterelli. 
In prospettiva, la vicenda doveva avere il lungo 
strascico del progressivo cedimento dello Sta-
to – prima liberale e poi fascista – all’alleanza 
con la Chiesa, per impedire la resa dei conti col 
mondo contadino e con quello operaio, special-
mente dopo l’immane strage della guerra mon-
diale. È un problema che si è riproposto dopo 
la Seconda guerra mondiale e che ha richiesto 
l’invenzione di un partito cattolico come rifu-
gio della classe proprietaria e degli innumerevoli 
fascisti riciclati, dagli agrari alla Fiat.

L’avversione verso l’intervento dello Stato in fa-
vore delle classi popolari veniva in quel tempo 
supportata anche da dottrine “scientifiche” che 
teorizzavano un nesso tra la miseria e la struttura 
biologica dei poveri. Non è un caso che la figura 
di Cesare Lombroso occupi uno spazio importan-
te nella tua ricerca. In quel “miscuglio di darwi-
nismo e sociologia spenceriana” – come definisci 
gli sviluppi della teoria dell’evoluzione nella se-
conda metà dell’Ottocento – il conflitto tra ricchi 
e poveri si configura come un conflitto tra raz-
ze superiori e inferiori. Oggi le campagne sono 
popolate da braccianti che parlano altre lingue 
e hanno un diverso colore della pelle, e l’orien-
tamento razzista del discorso pubblico continua 
a esercitare un ruolo di disciplinamento sociale. 
Quali sono, a tuo parere, gli elementi comuni e 
quali – invece – le differenze di questo discorso, 
misurati sulla distanza di un secolo?
Quasi ogni giorno si leggono notizie di lavora-
tori indiani, senegalesi, albanesi, eccetera, im-
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da una prospettiva di superiorità e con un ap-
proccio di pedagogia autoritaria. E non sfuggono 
a un approccio paternalistico gran parte delle re-
lazioni sulle condizioni di vita dei contadini che 
hai rintracciato nella ricerca. Declinazioni di-
verse del paternalismo, varianti sullo stesso tema, 
hanno quindi accomunato la visione dei difenso-
ri dei rapporti di produzione e quella dei fautori 
di progetti di innovazione sociale?
Non generalizzerei. Carlo Pisacane, Agosti-
no Bertani, Ippolito Nievo, per esempio, non 
possono essere definiti “paternalisti”, per non 
parlare degli anarchici o dei movimenti di pro-
fetismo evangelico come quello di Davide Laz-
zaretti. I tentativi di alcuni medici di operare 
a favore della salute dei contadini nacquero da 
sentimenti di solidarietà e di fraternità. Ma il 
problema insuperabile fu l’incomunicabilità tra 
contadini e classi colte. Nelle autobiografie rac-
colte da Scotellaro abbiamo la prova che anche 
nel secolo scorso il contadino non si rivolgeva 
al dottore e preferiva rivolgersi a fattucchiere e 
maghi che parlano la sua lingua e spesso opera-
no gratis. Ogni volta ci si imbatte nel fenomeno 
dell’analfabetismo sommato alla sconfitta della 
mancata riforma agraria. Qui è la differenza 
sostanziale rispetto al processo di modernizza-
zione che in Francia trasformò i contadini in 
francesi, come ha raccontato Eugen Weber in 
un libro sempre utile. Per esempio, anche in 
Francia Pierre Bitoun, un sociologo che si oc-
cupa del mondo contadino, di recente ha sol-
levato il problema della disattenzione corrente 
nel suo paese verso quello che viene definito “il 
mondo perduto delle società contadine” segna-
lando i danni dell’agricoltura “produttivista” (di 
cui da noi si straparla con favore per le vendite 
di vino italiano nel mondo, tacendo il fatto che 
sta modificando l’assetto fisico delle campagne 
e rinnovando forme schiavistiche di rapporti di 
produzione). Ma da noi, la mancata rivoluzio-
ne agraria del Risorgimento continua a pesare 
anche con l’oblio di una frattura non superata 
che si manifesta anche nella mancanza di una 
vera adesione e partecipazione collettiva alla vita 
politica del paese.

AGRICOLTURA 
CAPITALISTA 

E MIGRAZIONE OPERAIA
DI MOHAMED BOUCHELKHA

TRADUZIONE DI MIMMO PERROTTA

Dopo l’indipendenza nel 1956, il Marocco 
ha scelto di fondare il proprio sviluppo sull’agri-
coltura e più in particolare sull’agricoltura irri-
gua. Varie decisioni politiche e azioni avrebbero 
poi confermato e consolidato questo orienta-
mento. A partire dagli anni Settanta del secolo 
scorso, l’intervento dello Stato ha portato alla 
formazione delle imprese agricole che praticano 
colture intensive e industriali destinate al mer-
cato mondiale, oltre a cercare di raggiungere al-
cuni obiettivi nazionali in merito alla produzio-
ne alimentare. A causa di questi orientamenti, il 
settore agricolo assume un’importanza primaria 
nell’economia nazionale: il suo peso nel prodot-
to interno lordo è attorno al 15/20%, di cui il 
5% riguarda le industrie agroalimentari, e rap-
presenta tra l’11 e il 15% del valore delle esporta-
zioni del Marocco.
La manodopera agricola salariata si sviluppa 
con la colonizzazione e l’introduzione di un 
nuovo sistema di produzione agricola, che inau-
gura anche il passaggio dalle forme antiche di 
“remunerazione” nelle aree rurali marocchine 
alla monetarizzazione del lavoro agricolo.
L’agricoltura nella regione di Souss-Massa (che 
comprende le pianure di Souss e di Chtouka), 
nel Sud del paese, conosce uno sviluppo im-
portante dopo l’arrivo di investitori stranieri 
a titolo individuale o all’interno di grandi im-
prese agricole. Inoltre, in seguito al processo 
di liberalizzazione del settore e ai vari incentivi 
di cui esso beneficia, un certo numero di in-
vestitori troverà nella regione i fattori propizi 
all’impianto di attività agricole. Nella regione 
vi erano 5 produttori stranieri nel 1998, poi 39 
nel Duemila, con un’estensione di 1.124 ettari. 
Sono diventati 71 nel 2015, il 30% dei quali in 
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partenariato con imprenditori marocchini, per 
un’estensione totale di 4.219 ettari. Più della 
metà di questa superficie è attrezzata con serre. 
Gli stranieri attirati dall’investimento agricolo 
nella regione sono di una decina di nazionalità, 
soprattutto francesi, spagnoli e olandesi. Fran-
cesi e spagnoli, da soli, occupano circa il 70% 
della superficie totale utilizzata dagli stranieri. 
Inoltre, vi è un netto dominio francese rispet-
to alla superficie utilizzata (46%) e va notato 
l’arrivo di nuovi attori, soprattutto investitori 
originari di altri paesi arabi quali lo Yemen e la 
Siria. Non mancano alcuni investitori italiani.
Questa dinamica degli investimenti rinforza 
la presenza di prodotti orticoli sui mercati in-
ternazionali. Le esportazioni totali di prodotti 
ortofrutticoli provenienti dalle piane di Souss e 
Chtouka hanno raggiunto le 736.180 tonnellate 
tra il 2013 e il 2014 e rappresentano l’84% dei 
prodotti ortofrutticoli esportati a livello nazio-
nale. Le esportazioni marocchine sono dirette 
per il 93% verso l’Unione Europea. La Francia 
resta il cliente principale del Marocco per la 
fornitura di pomodoro, seguita da Germania 
e Inghilterra. Similmente, le quantità più im-
portanti di fagioli sono destinate al mercato 
europeo, soprattutto Olanda, Spagna, Francia, 
Inghilterra. Quanto agli agrumi, le esportazioni 
sono state dell’ordine di 550mila tonnellate tra 
il 2013 e il 2014. La Souss-Massa è di gran lunga 
la principale regione di produzione in Marocco. 
Le esportazioni di agrumi a partire da questa re-
gione hanno raggiunto le 297.408 tonnellate tra 
il 2014 e il 2015, ossia il 65% delle esportazioni 
di questi frutti a livello nazionale. Negli ultimi 
anni, i principali paesi destinatari degli agru-
mi marocchini sono la Russia, i paesi dell’Ue 
(Olanda, Francia, Inghilterra) e il Canada. La 
concorrenza su questi mercati è tuttavia sempre 
più accesa, soprattutto quella di prodotti prove-
nienti da Egitto, Turchia, Spagna e Sudafrica. 
Per questo, tale volontà di sviluppo di una 
agricoltura “mondializzata” in Marocco non 
potrebbe concretizzarsi se non facendo leva 
sulla competitività: da questo deriva l’atten-
zione centrale, nelle dinamiche agricole con-

temporanee, alla questione della manodopera, 
alla sua remunerazione e alla questione – a essa 
correlata – della migrazione bracciantile.
È necessario sottolineare che una delle 
caratteristiche principali della manodopera 
attualmente impiegata in agricoltura è la 
sua componente femminile. Lo sviluppo 
dell’agricoltura intensiva e per l’esportazione 
ha come sua conseguenza l’impiego sempre più 
importante di manodopera femminile, sia nei 
campi sia negli impianti agroindustriali. Tale 
richiesta di manodopera ha provocato delle 
forti migrazioni interne. Le migranti operaie 
impiegate nella regione del Souss provengono 
essenzialmente dagli spazi rurali del Marocco 
che soffrono dei mali dello sviluppo; le loro 
origini geografiche corrispondono in parte 
alla distribuzione della povertà nel paese; 
alcune aree, come gli altopiani atlantici e le 
regioni del Medio Atlante, sono rappresentate 
in misura molto ampia rispetto alle altre. In 
alcune municipalità della Piana di Chtouka, 
la popolazione è quasi raddoppiata tra la 
metà degli anni Novanta e la metà degli anni 
Duemila.
Queste operaie cercano di entrare in questi 
nuovi ambienti di lavoro attraverso vari inter-
mediari, in un mercato del lavoro informale. 
Il reclutamento nel settore agricolo delle don-
ne, così come degli uomini, è ancora marca-
to dall’importanza delle conoscenze e di altre 
forme di intermediazione informale, malgra-
do l’apparizione recente di agenzie private di 
reclutamento della manodopera agricola. Il 
“mouquef”, cioè il reclutamento che avviene 
in alcuni luoghi pubblici specifici, si impone 
come uno dei mezzi più importanti che ali-
mentano il settore della produzione di frutta 
e verdura nella regione. Questi luoghi rap-
presentano un “mercato” che funziona secon-
do alcuni meccanismi peculiari. Il mouquef è 
spesso sinonimo di precarietà e luogo di pra-
tiche che minacciano la dignità della donna. 
D’altra parte, la molestia sessuale, sotto tutte 
le sue forme, è un aspetto quasi indissociabile 
dalla condizione della donna operaia. A questo 
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nazionali non appare adeguatamente ricono-
sciuto e ricompensato. I produttori non sem-
brano preoccuparsi delle condizioni di vita di 
questa popolazione e le loro azioni in favore 
di essa restano molto timide e spesso insigni-
ficanti e, allo stesso modo, i diversi attori e di-
partimenti interessati da questa popolazione 
hanno difficoltà a gestire e a rispondere alle 
nuove necessità legate a questa presenza mi-
gratoria. 
Un’altra questione che è necessario ricordare è 
che sono dopo tutto le acque sotterranee del-
la falda freatica che costituiscono la base dello 
sviluppo e dell’estensione di tutto lo sfrutta-
mento agricolo della regione. La concentrazio-
ne di colture ad alto valore aggiunto (agrumi 
e prodotti orticoli) espone la regione a un ri-
schio legato all’abbassamento continuo del 
livello della falda, visto che l’agricoltura della 
regione del Souss-Massa e in particolare le col-
ture citate si presentano come quelle che mag-
giormente consumano l’acqua nella regione, 
in rapporto alle altre colture. Di conseguen-
za, l’equilibrio delle risorse idriche rinnovabili 
della falda di Chtouka e della piana del Souss 
è gravemente minacciato da un deficit idrico 
diventato strutturale. In definitiva, il futuro 
dell’agricoltura e delle stesse popolazioni brac-
ciantili è anche sempre più dipendente dalla 
sostenibilità delle risorse d’acqua della regione.

si aggiungano le condizioni di lavoro spesso 
difficili e la questione dei mezzi di trasporto, 
che dovrebbero essere migliorati per poter ri-
sparmiare vite umane. 
Malgrado l’importanza del ruolo della mano-
dopera nello sviluppo delle filiere di frutta e 
verdura che permette la presenza notevole dei 
prodotti marocchini sui mercati internaziona-
li, questo contributo non si è ancora tradotto 
nello sviluppo dei diritti e delle conquiste in cui 
sperano questi e queste migranti. È dunque im-
portante che queste donne possano avere una 
maggiore capacità di far valere i propri diritti.
Le operaie agricole e gli operai agricoli sono un 
gruppo sociale tra i più poveri. Il loro impiego 
è sovente temporaneo, il loro salario è basso e le 
loro condizioni di lavoro e di vita sono sovente 
deplorevoli. Diverse ricerche hanno mostrato 
che i loro salari – che sono stati sempre i più 
bassi nel sistema dei salari in Marocco (meno 
di 7 euro al giorno) – sono spesso irrisori in 
rapporto ai bisogni di questa categoria sociale. 
In più, la fragilità di questa popolazione ope-
raia non è dovuta solamente ai bassi salari, ma 
anche alla stagionalità del lavoro, per la quale 
le famiglie delle braccianti rischiano spesso di 
restare senza reddito in certi periodi. 
D’altro canto, gli attori che hanno sostenu-
to lo sviluppo dell’agricoltura intensiva non 
hanno messo in campo misure di accoglienza 
per la popolazione operaia migrante. Quindi, 
in assenza di una visione di pianificazione che 
avrebbe potuto rispondere ai nuovi bisogni di 
coloro che arrivavano nelle pianure di Souss e 
Chtouka, varie forme di abitazione disordina-
te e insalubri si sono diffuse a un ritmo rapido 
e incontrollato. A questo si aggiunge l’appari-
zione di forme di inquinamento legate alla na-
tura delle attività agricole della regione. Si trat-
ta dei rifiuti delle colture in serra, soprattutto 
lo smaltimento incontrollato delle plastiche, 
spesso vicino alle abitazioni e nell’ambiente 
immediatamente esterno ai villaggi.
Dunque, il contributo di questa migrazione 
bracciantile all’economia del Marocco e alla 
fornitura di frutta e verdura nei mercati inter-
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LA CARNE 
CHE MANGIAMO
DI VALERIA PIRO E DEVI SACCHETTO

Nel corso degli ultimi anni la questione 
animale ha acquisito una certa rilevanza nel 
dibattito sia scientifico sia pubblico. In parti-
colare, negli ultimi mesi gli allevamenti inten-
sivi sono saliti alla ribalta per essere la seconda 
causa di inquinamento in Italia da polveri sot-
tili (secondo il “Dataroom” del “Corriere della 
Sera”, 26 febbraio 2019). Le condizioni della 
specie animale e dell’ambiente in cui quotidia-
namente gli esseri umani si riproducono sono 
così diventati un argomento di discussione 
pubblica. L’attenzione al benessere animale e 
alla questione ambientale è senza dubbio un 
cambiamento di prospettiva rispetto al modo 
in cui a lungo le scienze sociali hanno studiato 
il lavoro. Pur tuttavia, quest’attenzione verso 
la specie animale e la natura corre il rischio di 
marginalizzare la consapevolezza che l’obietti-
vo principale del capitalismo fin dal suo inizia-
le sviluppo sia la produzione di profitto. 
Nell’ambito di una ricerca volta a indagare il 
rapporto tra le organizzazioni sindacali e i la-
voratori migranti (la ricerca ha come oggetto 
“La costruzione di pratiche di socialità nei pro-
cessi lavorativi”, è finanziata dalla Fondazione 
Alsos di Bologna – www.fondazionealsos.org – 
ed è in corso da ottobre 2018), siamo riusciti a 
visitare un paio di stabilimenti di macellazione 
nell’Italia settentrionale. In entrambi i casi, la 
disponibilità di alcuni imprenditori ci ha per-
messo di comprendere, almeno visivamente, 
il processo lavorativo che sovente lavoratori e 
lavoratrici ci avevano descritto nelle interviste. 
Quanto ci ha colpito durante la visita guida-
ta era che, a ogni richiesta di spiegazione, il 
nostro accompagnatore era soprattutto inte-
ressato a sottolineare come il benessere degli 

animali fosse la prima preoccupazione dell’a-
zienda. Mentre le nostre attenzioni andavano 
verso le mansioni e il processo produttivo, 
cercando di comprendere le condizioni di la-
voro e i rapporti sociali, le risposte andavano 
immancabilmente a rassicurarci rispetto al 
trattamento che ricevevano gli animali prima 
di essere uccisi. Se da un lato queste preoccu-
pazioni rispetto al trattamento degli animali 
sono dovute al timore di inchieste giornalisti-
che, d’altra parte è piuttosto evidente che le 
questioni legate alla natura e alla condizione 
della specie animale sono diventate “un campo 
di battaglia”, per riprendere il titolo di un re-
cente volume di Razmig Keucheyan. 
La pressione messa in campo dalle imprese per 
mantenere e, quando possibile, incrementare 
i margini di profitto si ripercuote sulle diverse 
sfere, natura, specie animali e esseri umani, in 
vari modi. La continua velocizzazione sia nella 
crescita degli animali sia nelle operazioni la-
vorative, la selezione genetica delle specie ani-
mali e la ricerca del migliore assemblaggio di 
forza lavoro costituiscono ad esempio alcuni 
tra i molti aspetti che interessano la continua 
trasformazione di queste attività. 
Nella ricerca da noi condotta sono piuttosto 
evidenti le ricadute di queste pressioni sulla 
forza lavoro, con un incremento continuo dei 
ritmi produttivi e una particolare attenzione a 
forme di reclutamento che garantiscono mag-
giore flessibilità e controllo del lavoro. In Italia 
nella produzione di carne si sta assistendo a un 
processo di relativa concentrazione delle im-
prese, con un calo complessivo del numero di 
aziende. Le quantità di animali allevati in Italia 
ogni anno sono impressionanti: circa 500-550 
milioni di polli, oltre 8 milioni di suini e cir-
ca 6 milioni di bovini (dati Ismea 2018 e Istat 
2018). Ogni anno in Italia sono macellati circa 
550 milioni di polli (quasi completamente nati 
e cresciuti in Italia), oltre 11 milioni di suini 
(molti dei quali importati da Germania, Spa-
gna e Danimarca) e circa 2 milioni e 600mila 
bovini (spesso nati e ingrassati nei primi mesi 
in Francia) (Ismea 2018 e Istat 2018). 
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trali del processo produttivo. Oltre alla logi-
stica e alle pulizie, a essere appaltate sono state 
solitamente le mansioni più gravose e meno 
qualificate, quali la lavorazione delle fratta-
glie, il disosso, l’appendimento e ovviamente 
l’uccisione dell’animale. Gli operai in appalto 
lavorano sovente fianco a fianco ai lavorato-
ri dipendenti dall’azienda committente, con 
forme di differenziazione, anche salariale, tra 
due o più gruppi all’interno dello stesso stabi-
limento. Una segmentazione analoga si ritrova 
anche in stabilimenti, come ad esempio quelli 
che si occupano della lavorazione di carni avi-
cole, dove gli operai sono assunti direttamen-
te dall’azienda ma con diversi inquadramenti 
a seconda della durata del contratto (tempo 
indeterminato, avventizio o stagionale). Le 
frammentazioni tra varie tipologie di lavora-
tori diretti e tra operai diretti e degli appal-
ti hanno reso più deboli, in molti casi, sia le 
forme di solidarietà e auto-organizzazione sia 
l’azione delle organizzazioni sindacali. Inoltre, 
la presenza di cooperative e ditte esterne ha 
facilitato l’intensificazione dei ritmi di lavoro 
e la riduzione del personale nelle linee, con 
ripercussioni significative sulla salute fisica e 
psichica dei lavoratori. Il tema del benessere, 
sia fisico sia mentale, rappresenta una questio-
ne centrale per i lavoratori e le lavoratrici che 
abbiamo intervistato, fino a ora circa 90 per-
sone tra Veneto ed Emilia-Romagna. Anche 
nelle assemblee sindacali e nei momenti degli 
scioperi a cui abbiamo partecipato, lavoratori 
e lavoratrici insistono spesso sulle ripercussio-
ni delle mansioni sul loro corpo.
“Fatica” è una parola che ritorna spesso, ad 
esempio, nel racconto di un lavoratore cinga-
lese di circa 60 anni che chiameremo Michel. 
A un passo dalla pensione, Michel ci accoglie 
insieme a Chandrika, sua moglie, nella casa di 
loro proprietà nel modenese. Lavorano nella 
medesima fabbrica che macella e trasforma 
carne bovina, lui da 30, lei da 20 anni. Dopo 
aver lavorato in sala taglio, nel reparto spe-
dizioni, in cella e in tripperia, da pochi mesi 
Michel è stato spostato nel reparto “macello”. 

La maggior parte degli allevamenti intensivi 
sono localizzati in Pianura Padana, tra Pie-
monte, Lombardia, Emilia-Romagna e Ve-
neto, regioni nelle quali si trovano anche i 
principali stabilimenti di macellazione e tra-
sformazione. I comuni di Castelnuovo Ran-
gone, Castelvetro, Spilamberto e Vignola, ad 
esempio, formano il cosiddetto “distretto delle 
carni” del modenese, un’area che conta oltre 
4mila aziende, con un fatturato complessivo di 
circa 3 miliardi di euro l’anno. 
Per quanto riguarda i lavoratori, gli occupati 
nelle tre principali filiere produttive (bovino, 
suino e avicolo) sono oltre 100mila. Nelle 
aziende alimentari che si occupano della lavo-
razione e conservazione di carne e della pro-
duzione di prodotti a base di carne gli addet-
ti sono poco meno di 60mila (Istat 2017). A 
questi occorre aggiungere il numero di quanti 
lavorano negli allevamenti e negli incubatoi 
(secondo Ismea, nel 2018, erano 38.500 nel 
solo settore avicolo e circa 6mila in quello su-
inicolo). A questi andrebbero aggiunte le cen-
tinaia di lavoratori della logistica e dei servizi 
(solitamente inquadrati come “facchini”) che 
lavorano nelle linee di macellazione e trasfor-
mazione della carne, oltre a essere impiegati 
nelle mansioni di trasporto, quali ad esempio 
il “prelievo” degli animali e il loro trasferimen-
to dagli allevamenti ai macelli. Nel caso della 
filiera avicola, per esempio, squadre composte 
da una decina di “braccianti dei polli” caricano 
nei camion durante la notte i polli ammassati 
in capannoni che possono contenere fino a 20-
30mila capi l’uno.
Larga parte della manodopera impiegata sia 
nella fase agricola sia in quella industriale è 
straniera, sebbene negli ultimi anni la crisi 
economica abbia spinto non pochi italiani a 
cercare lavoro nel settore. A partire dalla metà 
degli anni Novanta, la maggior parte degli 
stranieri sono stati assunti negli stabilimenti 
di macellazione e trasformazione come soci-
lavoratori di cooperative o come dipenden-
ti di imprese terze alle quali i grandi marchi 
hanno subappaltato segmenti via via più cen-
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la forza lavoro. Eppure le donne sono sempre 
meno gradite, racconta Chandrika, perché 
ritenute inaffidabili per il “rischio” della ma-
ternità e litigiose. E i litigi aumentano, guar-
da caso, all’aumentare dei ritmi di lavoro. Il 
macchinario che stampa hamburger è recen-
temente passato da 80 a 87 battute al minuto 
mentre contemporaneamente è stato ridotto il 
personale occupato. In una battuta vengono 
stampati 12 hamburger, il che significa che si 
è passati da 960 a 1.044 hamburger stampa-
ti al minuto, che corrispondono a circa 25-28 
quintali di macinato l’ora, su ognuna delle 
due linee di produzione del reparto. “Adesso 
lavoriamo il doppio, ma lo stipendio è sempre 
uguale. Più produzione e meno soldi”, com-
menta amaramente. Chandrika racconta che 
ultimamente torna a casa molto nervosa per 
lo stress accumulato durante il turno e che al 
lavoro in fabbrica aggiunge solitamente quello 
domestico. Come tante sue colleghe, Chandri-
ka assume spesso farmaci per i dolori persisten-
ti alle spalle e alla schiena a causa del freddo del 
reparto e della ripetitività della mansione. Per 
molte operaie, dopo anni di lavoro, tutelare il 
proprio corpo diventa una priorità e chiedere 
un giorno di malattia, anche solo per riposare, 
è fondamentale, nonostante le pressioni dell’a-
zienda e il malumore frequentemente espresso 
dalle colleghe. Quando ci salutiamo, Michel 
chiede il nostro aiuto per “scrivere una lette-
ra al ‘Cavaliere’”, il padrone dell’azienda, “che 
deve essere una gran brava persona”, dice lui, 
ma che sa poco di quello che succede nelle li-
nee di lavorazione del suo stabilimento.
Anche nel racconto di Guglielmo, disossatore 
di origine calabrese di circa 50 anni, la salute è 
un tema centrale e una nota dolente. Possede-
re una certa formazione per prevenire i rischi 
è ugualmente importante per chi, come lui e 
suoi colleghi, maneggia tutto il giorno coltelli 
affilati. Guglielmo lavora da circa 12 anni in 
un’azienda che trasforma carne bovina. Prima 
di diventare disossatore gestiva un piccolo su-
permercato nella provincia di Modena, ma in 
seguito alla diffusione dei grandi supermercati 

La sua mansione consiste nel timbrare “mezze-
ne” di bovino che scorrono appese alla catena. 
Sembra semplice, ci spiega, ma i ritmi della 
catena sono molto intensi e il lavoro richiede 
velocità, attenzione nell’individuare le parti 
dell’animale eventualmente da scartare e for-
za fisica per spingere le mezzene verso la cella 
frigo. A essere lavorate sono circa 400 mezzene 
l’ora, ossia circa una ogni 9 secondi. Nelle 8 
ore lavorative giornaliere sono quindi macella-
ti 1.600 vitelli, sempre che l’orario contrattua-
lizzato sia effettivamente rispettato. Il macello, 
infatti, ha orari variabili, che dipendono dalla 
quantità di bovini da macellare e dunque dagli 
ordini che l’azienda riceve: “Il lunedì abbiamo 
quasi 9-10 ore. Poi martedì 5-6 ore, mercoledì 
uguale. Giovedì iniziamo alle 8 fino alle 4/4.30. 
Venerdì iniziamo alle 7 fino alle 4.30/5. Alle 40 
ore a settimana non arriviamo mai. Ogni set-
timana c’è un calo di un’ora, e ti riducono le 
ferie”. Se si lavora meno dell’orario pattuito, 
l’azienda mette gli operai forzatamente in fe-
rie, causando una certa difficoltà a chi, come 
Michel, vorrebbe conservare giornate libere 
per trascorrere periodi più o meno lunghi con 
la sua famiglia dislocata tra lo Sri Lanka e la 
Gran Bretagna. Alla stanchezza fisica si ag-
giunge la frustrazione nel vedersi rifiutare un 
trasferimento in una postazione meno gravosa, 
come lui richiede da diverso tempo, data l’età 
e il pensionamento ormai prossimo. Dopo es-
sersi scusato con noi per la durezza di quanto 
sta per dire, Michel afferma che secondo lui il 
motivo di questi rifiuti è legato al suo essere 
straniero. Le scuse che ci porge fanno riflette-
re: in quanto italiani, ci percepisce nella stessa 
posizione (di potere) dei suoi capi e gli sembra 
inappropriato dover esplicitare con noi quella 
che avverte come una discriminazione degli 
italiani nei suoi confronti.
Chandrika, anche lei cingalese, 55 anni, lavora 
all’“impilatore”, un macchinario che serve per 
facilitare il confezionamento degli hambur-
ger, in un reparto che prende informalmente 
il nome di “confezionamento donne”, per la 
composizione prevalentemente femminile del-
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que sono tutti scassati, perché poi ci si mette 
anche la cervicale. Stiamo parlando di catena 
del freddo qua, eh! C’abbiamo tutti la sinusite 
cronica, cervicale cronica. Diventiamo come la 
carne che macelliamo”.
Concludendo la chiacchierata, Guglielmo par-
la dei suoi rapporti, ormai deteriorati, sia con 
il sindacato sia con l’azienda. Racconta di aver 
partecipato a un momento di negoziazione 
in cui la persona che rappresentava l’azienda 
cercava di convincere il funzionario sindacale 
descrivendo la sua mansione come: “il disossa-
tore è uno spirito libero, è un artista, non puoi 
fargli un contratto fisso, perché vuole stare un 
po’ lì, un po’ là”. C’è una distanza abissale tra la 
dirigenza e gli operai. “Quelli stanno alla scri-
vania, gli altri tengono in mano un coltello… 
Quelli parlano del disossatore come un artista, 
e intanto l’operaio va in farmacia a prendersi il 
Voltaren”, ironizza Guglielmo.
L’usura fisica e lo stress di chi lavora alla catena 
di “smontaggio”, in spazi molto freddi, come 
le celle frigorifero, o umidi, come le sale di ma-
cellazione, frenetici, rumorosi e maleodoranti 
sembra attualmente destare minor interesse 
rispetto al benessere che deve essere garantito 
all’animale e alla natura. Tuttavia, ci sembra 
che questi aspetti debbano necessariamente 
andare di pari passo. L’attenzione al benessere 
animale e all’impatto ambientale della produ-
zione di carne, che spinge molti consumatori 
a ridefinire i propri consumi optando per die-
te vegane e vegetariane, non può infatti essere 
scollegata da un’attenzione al benessere di chi 
lavora quotidianamente per produrre il cibo 
che mangiamo. Carne o succedanei che siano.

e della crisi economica ha dovuto chiudere 
l’attività. “Avevo i due figli grandi che avevano 
uno 15, l’altro 10 anni, poi c’era l’ultimo che 
era appena nato e io ero disoccupato”. Grazie 
ad alcuni clienti del supermercato è riuscito a 
trovare il posto di lavoro attuale che ha accet-
tato senza entusiasmo. “Ancora me lo ricordo, 
era un martedì. Martedì ho fatto il colloquio, 
mercoledì ho iniziato a lavorare… E all’inizio 
fa impressione perché vedi una marea di gente, 
una marea di carne, strutture enormi, sale che 
non finiscono mai, macchinari grandi quanto 
una casa”. Guglielmo ha cambiato vari repar-
ti e attualmente lavora in sala taglio, dove un 
nastro trasportatore movimenta tagli di carne 
che gli operai separano dall’osso e depositano 
in cassette che vengono poi smistate nelle varie 
celle. Racconta nei dettagli il processo produt-
tivo, disegnando su un foglio lo stabilimento e 
i singoli reparti. Mentre i suoi due figli saltel-
lano attorno al tavolo e gli salgono in braccio, 
Guglielmo ci spiega come la “bestia” – così la 
chiamano in gergo – viene uccisa e sezionata. 
Ci stupiamo di come un racconto che si po-
trebbe ritenere cruento non venga interrotto 
o inibito dalla presenza dei bambini: parlare 
della morte dell’animale è per lui decisamente 
“naturale”.
Durante l’intervista, ci indica le parti del cor-
po che si infiammano più di frequente per 
chi lavora nel suo reparto: “Per il disossatore 
la prima cosa che si rovina è il polso… Poi ti 
parte la spalla sinistra, che è quella con cui tu 
afferri. È lì che tu fai forza. Tiri il pezzo con 
la sinistra, tiri l’osso con la sinistra, sposti con 
la sinistra. La destra lavora solo col coltello. A 
sinistra invece ti dà problemi il tendine… Se 
tu vuoi far del male a un disossatore gli devi 
toccare qui [indica un punto sulla scapola si-
nistra], toccalo qui e capisci che è un disossa-
tore, perché ce l’ha perennemente infiamma-
to, tutta la vita. È questa maledetta sala taglio 
che è ripetitiva, è ferma, stai fermo e quindi 
ti si fotte la schiena, prima di tutto, il polso e 
la spalla… Una volta prendevi qualche soldo 
in più e tenevi botta, ma adesso… E comun-
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La pubblicazione di tutte le opere di Roc-
co Scotellaro nei Baobab Mondadori, a cura di 
Franco Vitelli, Giulia Dell’Aquila e Sebastiano 
Martelli, ci consente di rileggere Contadini del 
Sud e di riprendere in considerazione il modo 
in cui il sindaco-poeta di Tricarico cercò di 
studiare e raccontare il mondo contadino del 
Mezzogiorno. Un esercizio utile e necessario 
oggi, in un periodo storico in cui l’idea della 
“modernizzazione” dell’agricoltura attraver-
so l’industrializzazione è andata in crisi ed è 
tornato a farsi sentire a livello globale un mo-
vimento contadino vivo ed eterogeneo, in un 
periodo storico in cui è pressante una nuova 
e drammatica questione bracciantile, relativa 
ai lavoratori migranti in agricoltura, in un pe-
riodo storico, infine, in cui la gravità dei cam-
biamenti climatici di origine antropica rende 
non rinviabile un ripensamento delle pratiche 
agricole nella direzione della agroecologia, di 
un’agricoltura che non aggravi il riscaldamen-
to globale.
Nel maggio 1953, come ricostruisce con preci-
sione Franco Vitelli, l’editore Laterza affidò a 
Scotellaro la realizzazione di un’inchiesta e di 
un libro che descrivesse i contadini delle regio-
ni meridionali, le cui condizioni di vita e la cui 
cultura erano per lo più sconosciute all’Italia 
urbana e borghese. Scotellaro, figlio di un cal-
zolaio, era stato sindaco socialista di Tricarico, 
un piccolo comune della provincia di Matera, 
tra il 1946 e il 1950; durante il suo mandato, 
aveva sostenuto le lotte contadine e le occu-
pazioni delle terre (non lontano da Tricarico, 
a Montescaglioso, nel 1949 durante una mani-
festazione fu ucciso dalla polizia il bracciante 
Giuseppe Novello; Scotellaro gli avrebbe poi 

I CONTADINI 
DI SCOTELLARO 

E QUELLI DI OGGI
DI MIMMO PERROTTA

dedicato una poesia); accusato ingiustamente 
di concussione, aveva vissuto l’esperienza del 
carcere, poi assolto. Scotellaro aveva già una 
vasta esperienza di ricerca: dal 1950 collaborava 
con l’Osservatorio di economia agraria di Por-
tici, sotto la direzione di Manlio Rossi-Doria; 
aveva discusso e collaborato con Ernesto de 
Martino e con vari antropologi anglosassoni 
che avevano studiato la Basilicata, oltre che 
con Rocco Mazzarone, medico e sociologo, 
anche lui di Tricarico; e, ovviamente, suo ami-
co e mentore era Carlo Levi.
Scotellaro raccoglie diverse storie di vita, in 
parte scritte dagli stessi contadini in parte 
dettate (seguendo domande e questioni poste 
dallo stesso Scotellaro), redige alcune intro-
duzioni, scrive ad amici e collaboratori, rice-
ve proposte, ipotizza direzioni di ricerca. Lo 
studio, però, resta incompiuto, a causa della 
morte improvvisa di Scotellaro, nel dicem-
bre 1953, ad appena trent’anni. Il libro uscirà 
postumo, nel 1954, con cinque storie di vita 
e una lettera che scrisse Francesca Armento, 
mamma di Rocco, su richiesta del figlio. Le 
storie raccolte non restituiscono la varietà di 
figure e ambienti contadini che Scotellaro 
aveva progettato e che avrebbe dovuto copri-
re almeno le regioni di Basilicata e Calabria. 
Quelle pubblicate, infatti, sono biografie di 
contadini della provincia di Matera e della 
vicina Altamura, tranne una, quella di un 
diciassettenne bufalaro della Piana del Sele, 
in Campania. A queste si aggiunge in que-
sta edizione una nuova autobiografia, sino a 
oggi inedita, quella di Paolo Zasa, attivista 
comunista di Tricarico, ritrovata da Vitelli 
nelle carte di Scotellaro. Nonostante questa 
uniformità geografica, i temi che le biografie 
attraversano sono estremamente vari: lavoro, 
famiglia, guerra, migrazioni, lotte politiche, 
aspetti economici e culturali, religione, ma-
gia, salute, rapporto con lo Stato, le ammini-
strazioni locali, la giustizia.
Ritengo siano quattro le indicazioni che ci 
vengono dai Contadini del Sud, dal metodo e 
più in generale dalla figura e dalla vicenda di 
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la e sanità. Anche rispetto a questo è evidente 
l’affinità con Rossi-Doria, che in quegli anni 
aveva contribuito in prima persona alla realiz-
zazione della riforma agraria, senza che questo 
facesse venire meno la sua volontà di criticarne 
moltissimi aspetti ed esiti.
Quarto: Scotellaro aveva la capacità (e si pren-
deva la responsabilità) di conferire un aspet-
to letterario alle storie di vita raccolte (peral-
tro Vitelli, nell’introduzione al volume, nota 
come uno dei primi antecedenti di Contadini 
del Sud siano probabilmente le Memorie di 
una contadina raccolte e trascritte da Tolstoj), 
di rivederle in parte, senza cambiare il senso di 
quanto in esse veniva espresso. Una capacità 
che veniva, credo, non da una riscrittura po-
steriore, ma dal confronto continuo, onesto e 
paritario con i contadini dei quali raccoglieva 
la biografia.
Queste caratteristiche mi pare facciano di Roc-
co Scotellaro una figura in parte differente ri-
spetto agli altri intellettuali, a lui affini, che in 
quegli anni usavano le storie di vita e l’inchie-
sta per raccontare i mondi contadini e margi-
nali italiani: l’Inchiesta su Orgosolo di Franco 
Cagnetta (1954), i Banditi a Partinico (1955) e 
l’Inchiesta a Palermo (1956) di Danilo Dolci, 
i Minatori della Maremma di Carlo Cassola e 
Luciano Bianciardi (1956), Milano, Corea di 
Franco Alasia e Danilo Montaldi (1959), le Au-
tobiografie della Leggera dello stesso Montaldi 
(1961). E, ancor più, lo differenziano da quanti 
hanno usato le storie di vita soltanto come me-
todologia accademica, sebbene vi siano esempi 
molto alti di ricerche sociologiche basate sui 
materiali biografici, da Il contadino polacco in 
Europa e in America, di William I. Thomas e 
Florian Znaniecki (1918), una delle ricerche 
fondative della sociologia statunitense, fino a 
La misère du monde (1993, recentemente tra-
dotto in italiano da Mimesis), un lavoro col-
lettivo coordinato da Pierre Bourdieu, affre-
sco imponente delle classi povere e subalterne 
francesi.
Soprattutto, queste caratteristiche costituiscono 
indicazioni per studiare il mondo contadino, 

Scotellaro e che possono essere utili per studia-
re la realtà dell’agricoltura di oggi.
Primo: Scotellaro era dalla parte dei contadini, 
dei poveri, degli oppressi, dei subalterni. Era 
un politico, un militante, prima ancora che 
un ricercatore. Si riteneva parte del mondo 
contadino, che amava e per il quale desiderava 
riscatto ed emancipazione. Questi ideali gui-
davano anche la sua azione di ricerca.
Secondo: questa partigianeria non impediva 
a Scotellaro di criticare anche aspramente i 
contadini e le loro organizzazioni di sinistra, 
di cui egli stesso faceva parte. Ancora di più, 
non comportava che, nella sua ricerca, Sco-
tellaro raccogliesse soltanto storie di contadi-
ni già impegnati e militanti o che desiderasse 
nascondere aspetti non graditi al movimento 
contadino, e questo fu uno degli aspetti che gli 
costarono critiche molto aspre da parte dei di-
rigenti e degli intellettuali legati al Pci. I Con-
tadini del Sud mostrano il tentativo (riuscito) 
di non ridurre a unità il mondo contadino, ma 
di comprenderne la varietà di ambienti, figu-
re, culture, orientamenti politici e religiosi. In 
questo, Scotellaro seguiva appieno la lezione 
di Rossi-Doria, che approfondì le differenze 
tra le tante agricolture del Sud, a partire dal-
la famosa distinzione tra l’agricoltura della 
“polpa” e dell’“osso” del Sud Italia (le pianure 
costiere e le aree interne e montane). Un’at-
tenzione necessaria anche per la costruzione di 
un movimento di lotta, in quanto consentiva 
di comprendere le motivazioni per le quali in 
alcune zone i contadini aderivano in massa ai 
sindacati e ai partiti di sinistra, mentre in altre 
dominavano le organizzazioni legate alla Dc.
Terzo: Scotellaro non aveva paura di “sporcar-
si le mani” con l’amministrazione della cosa 
pubblica. Fu sindaco, e l’esperienza di sinda-
co gli costò il carcere. La sua ricerca era anche 
finalizzata a costruire politiche più giuste per 
i contadini; una delle esperienze che Scotella-
ro dichiarava essere state più formative fu la 
partecipazione nel 1950 alla stesura del Piano 
regionale di sviluppo per la Basilicata commis-
sionato dalla Svimez, in cui si occupò di scuo-
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aspetti che non sono “comodi” per le nostre 
idee politiche; non temere di sporcarsi le mani 
con la politica e l’amministrazione; approfon-
dire le caratteristiche di poesia che si trovano 
nelle biografie dei contadini. 
D’altra parte, come nota Vitelli nell’introdu-
zione al volume, in Scotellaro era acuta la con-
sapevolezza che il mondo contadino, sebbene 
povero e attraversato da fortissime disugua-
glianze sociali, fosse caratterizzato da un lega-
me profondo con la terra. Con uno spirito che 
oggi potremmo definire ecologista e ambienta-
lista, egli auspicava, e lottava per, uno sviluppo 
equilibrato e attento al territorio, oltre che alla 
dignità del lavoro. Una consapevolezza, e una 
lotta, tanto più necessarie oggi.

l’agricoltura e le aree rurali oggi, cosa non meno 
complicata di quanto fosse negli anni Cinquan-
ta. Cosa vuol dire “contadino” oggi? Come di-
stinguerlo da un “imprenditore agricolo”? Come 
distinguere agricoltura industriale e agricoltura 
contadina? Come farlo in un paese come l’Italia, 
in cui i lavoratori agricoli sono una percentuale 
infima della popolazione, in cui il cibo si com-
pra al supermercato, in cui lavorano soprattutto 
immigrati (mentre negli anni Cinquanta erano 
gli stessi contadini a emigrare!), in cui la crisi 
dell’agricoltura industriale ha fatto tornare di 
moda la parola “contadino” dopo averla spazza-
ta via (contadino era Il mondo dei vinti raccon-
tato da Nuto Revelli già negli anni Settanta), 
in cui, da Nord a Sud, molti abitanti delle aree 
rurali votano la Lega di Salvini? E come studia-
re gli effetti distruttivi della liberalizzazione dei 
mercati internazionali e del land grabbing sulle 
comunità contadine del Sud del mondo, tenen-
do conto peraltro che il movimento più grande 
del pianeta è un movimento contadino, La Via 
Campesina?
Le campagne di oggi sono enormemente 
cambiate rispetto a quelle che percorsero Sco-
tellaro, Rossi-Doria, Levi. Per Rossi-Doria e 
Scotellaro l’agricoltura contadina era da mo-
dernizzare, la miseria in cui vivevano i con-
tadini era uno scandalo insopportabile. Oggi 
l’idea della modernizzazione dell’agricoltura ha 
creato disastri e viene criticata perché rende – 
ancora una volta – vulnerabili gli stessi con-
tadini rispetto agli attori più forti nei sistemi 
agroalimentari; torna d’attualità l’idea di una 
agricoltura povera, basata sul lavoro invece che 
sulle tecnologie, sulla piccola proprietà invece 
che sulle grandi aziende, sulla diversificazione 
e sulla multifunzionalità invece che sulla spe-
cializzazione e sulle economie di scala.
Nonostante queste differenze, però, le indica-
zioni che ci vengono da Scotellaro sono utili 
per ricercatori, militanti, amministratori, po-
litici, scrittori: essere dalla parte dei contadini 
e intrattenere un confronto continuo e critico 
con loro; cercare di comprendere la varietà dei 
mondi contadini anche e soprattutto in quegli 
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EDUCAZIONE 
E INTERVENTO SOCIALE

BAMBINI RANDAGI NELLA RUSSIA SOVIETICA
DI LUCIANO MECACCI

INCONTRO CON RODOLFO SACCHETTINI

È un popolo di bambini e ragazzi, che si 
muovono senza adulti nella Russia ferita dalla 
guerra, dalla rivoluzione, dalle carestie. Furono 
chiamati i besprizornye. Fuggono dalle case, 
dove hanno visto morire i loro genitori o dagli 
orfanotrofi, dove si muore di freddo e di fame. 
Sono decine, centinaia di migliaia e infine al-
cuni milioni. Luciano Mecacci, già ordinario 
di Psicologia generale all’Università di Firenze e 
membro dell’Associazione italiana degli slavisti, 
tramite un rigoroso lavoro da storico, ricostruisce, 
nel suo ultimo libro Besprizornye. Bambini ran-
dagi nella Russia sovietica (1917-1935) (Adelphi 
2019; adesso in traduzione per l’editore tedesco 
Hanser), questa orribile pagina del Novecento, 
conosciuta solo parzialmente, a lungo censurata 
da uno Stato che non poteva ammettere un simile 
sfacelo e poi rimossa fino a tempi recenti. Ciò che 
colpisce non è tanto la scientificità dello studio, 
quanto l’abilità nell’offrire una prospettiva inter-
na al fenomeno. Grazie a testimonianze dirette, 
a documenti dell’epoca, spesso trascurati, e a testi 
di moltissimi poeti e letterati, il libro di Mecacci 
è un saggio avvincente, che ci fa precipitare nella 
società sovietica. È come se il lettore, pagina dopo 
pagina, riuscisse ad ascoltare la voce di questi 
bambini abbandonati, impegnati all’esclusiva 
sopravvivenza. Allo stesso tempo il lettore è in-

vitato a confrontarsi con la ricezione che questi 
fatti ebbero nella cultura sovietica ed europea. La 
capacità di offrire un punto di vista interno e allo 
stesso tempo di evocare un immaginario collettivo 
sono tenuti assieme da una scrittura chiara e ap-
passionante che mescola le tecniche dell’inchiesta 
sociale con le qualità del miglior saggismo (ad 
esempio Carlo Ginzburg). Già con il libro pre-
cedente La Ghirlanda fiorentina e la morte di 
Giovanni Gentile (Adelphi 2014), Mecacci ave-
va stupito per la competenza non solo nel gestire 
una quantità enorme di documenti, scovarne di 
nuovi e associarli in maniera inedita, ma anche 
nel disporli abilmente in una narrazione dal sa-
pore poliziesco. Neppure in quel caso si trattava 
solo di un saggio storico. Negli anni del “giglio 
magico”, così com’era giornalisticamente chiama-
ta la corte che ruotava attorno a Matteo Renzi, 
le pagine della Ghirlanda fiorentina suonavano 
sinistre, perché raccontavano di una città con 
molte zone d’ombra e del rapporto opaco tra in-
tellettuali e potere (di destra e di sinistra). 
Con Besprizornye. Bambini randagi nella Rus-
sia sovietica Mecacci si conferma voce autorevole 
di oggi e anche tra le più originali nel proporre, 
in entrambi i libri, una sorta di “contropelo” alla 
Storia. Mecacci ha una biografia culturale e po-
litica che lo lega, in maniera dialettica e anche 
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si trova davanti al Cremlino, rimasi impres-
sionato dalle grandi istituzioni e dagli ingenti 
finanziamenti, ma anche dall’assenza di libertà 
di espressione e di informazioni. Ho continua-
to ad andare in Urss fino agli anni Ottanta e la 
situazione, dopo il disgelo del post-stalinismo, 
andava aggravandosi. Le cose stavano in ma-
niera molto diversa dai racconti di Botteghe 
oscure. Dormivo nell’albergo dell’Accademia 
delle scienze, insieme ad altri undici stranieri, 
ero l’unico italiano. La mattina scendevo a fare 
colazione, ma non c’era nulla da mangiare. 
Prendevo la metropolitana e scoprivo una so-
cietà ben lontana dalle rappresentazioni che ci 
arrivavano in Italia. I resoconti dei giornalisti 
di quegli anni erano falsi, ipocriti, sia da destra 
sia da sinistra. Da psicologo ho avuto diversi 
scontri con il partito. Te ne posso raccontare 
uno, che è documentato, e riguarda l’uso del-
la psichiatria come strumento di repressione 
della dissidenza in Unione Sovietica agli inizi 
degli anni Settanta. Viene organizzato un con-
vegno alla Scuola delle Frattocchie, nel 1978. 
Partecipano autorevoli personaggi della cultu-
ra del partito e poi alcuni giovani, compreso 
me. Allora curavo i libri di psicologia che usci-
vano per gli Editori Riuniti. Avevo pubblicato 
nel 1972 l’antologia L’inconscio nella psicologia 
sovietica, due anni dopo la seconda antologia 
La psicologia sovietica 1917-1936. Nel 1977 avevo 
invece pubblicato la mia monografia Cervello 
e storia con prefazione di Aleksandr Lurija, il 
grande psicologo, per me una figura fonda-
mentale. La mia relazione s’intitola L’uomo 
nuovo sovietico, slogan negli anni dello stalini-
smo. Dico che l’uomo nuovo non si è realiz-
zato in Unione Sovietica e che gli psicologi e i 
pedagogisti, cioè coloro che dovevano “costru-
ire” quest’uomo nuovo, sono usati e si fanno 
usare per diagnosi di devianza così da giusti-
ficare l’internamento negli ospedali psichiatri-
ci e la “riabilitazione” nei lager. La relazione 
fu, nonostante tutto, pubblicata insieme alle 
altre. In quel momento il Pci voleva staccarsi 
dall’Urss e aveva bisogno di persone che dimo-
strassero l’esistenza di una dialettica interna. 

duramente critica, alle vicende del Pci italiano. 
È perciò “da sinistra”, e soprattutto “sulla storia 
della sinistra”, che Mecacci conduce la sua luci-
da analisi, irrobustita dal desiderio di svelare, o 
almeno discutere ferocemente, alcuni tabù nove-
centeschi.

La Marina e il ’68
Ho studiato in un importante liceo classico di 
Roma, il Tasso, dove si è formata molta intelli-
ghencija romana e nazionale. Poi ho frequenta-
to Filosofia all’università La Sapienza, inizian-
do nel 1965-1966. Ho visto, insieme a una mia 
compagna di liceo, gli attimi immediatamente 
successivi a quando fu buttato giù dalle sca-
le il giovane Paolo Rossi. Ho partecipato alle 
occupazioni, come tanti ragazzi dell’epoca. Se 
penso a quel che ho fatto dopo – l’iscrizione al 
Partito comunista e i lunghi periodi in Unione 
Sovietica – è evidente che il percorso sia inizia-
to quando ero studente. Però in quel periodo 
ho passato anche due anni in Marina: è stata 
un’esperienza molto formativa perché ho co-
nosciuto un ambiente completamente diverso 
che mi ha permesso di avere, lo dico con un po’ 
di presunzione, una visione più completa del 
mondo sociale, politico, culturale e a volte di 
essere prudente rispetto a certi movimenti. Ero 
critico verso gli atteggiamenti troppo sponta-
neistici. Se l’idea di aver rovesciato una camio-
netta della celere sembrava allora una conqui-
sta, io, conoscendo le possibilità di intervento 
delle forze dell’ordine – ero al Reparto operazio-
ni dello Stato maggiore della Marina – capivo 
che poteva esserci una forma di autoinganno, 
di autoillusione. Mi sembrava una cornice che 
aveva previsto tutto e che includeva anche for-
me di tolleranza verso la contestazione, ovvia-
mente fino a un certo limite, e questo limite era 
previsto e calcolato. Questo punto di vista mi 
distingueva rispetto, non dico ai dirigenti, ma 
agli altri compagni del Pci. 

Lo svelamento dei tabù. Da sinistra
Quando a venticinque anni, nel 1972, arrivai in 
Unione Sovietica, all’Istituto di psicologia, che 
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rispetto al “vedente”, preso come parametro 
normativo. Altra cosa è la questione dell’inte-
grazione sociale, dei rapporti umani, della cre-
scita morale. E simile discorso potrebbe oggi 
valere per la società multietnica, si pensi alla 
grande presenza dei bambini di altre culture 
nelle nostre scuole. L’esempio fondamentale è 
la spedizione che Vygotskij e Lurija fecero nel 
1931-1932 in Uzbekistan, di cui si seppe qualco-
sa solo dal 1972. La necessità era di offrire una 
scuola a tutti i cittadini dell’Unione Sovietica, 
ma il problema era che, oltre ai russi, vi erano 
gli abitanti delle coste del Pacifico, i lettoni, 
i georgiani… i cattolici, gli ortodossi i mus-
sulmani… Agli inizi degli anni Trenta Stalin 
impose la lingua russa obbligatoria per tutti 
e la scuola unificata. Vygotskij e Lurija anda-
rono in Uzbekistan, dove la popolazione era 
nomade, i bambini non avevano l’abitudine di 
stare fermi in un luogo fisso per la formazione, 
seduti sui banchi, non vi era nemmeno una 
lingua scritta realmente diffusa. Come orga-
nizzare una scuola? Evidentemente bisognava 
considerare queste caratteristiche specifiche. 
Invece il comitato centrale bloccò tutto, per-
ché altrimenti si sarebbe differenziato, disarti-
colato, il modello unico della scuola. Quando 
cadde l’Unione Sovietica, crollò anche l’intero 
modello scolastico. Nelle varie repubbliche si 
ritornò alle proprie culture, alle proprie lingue. 
L’esperienza della scuola sovietica fu quindi 
solo una lunga parentesi. Questo fenomeno lo 
riscontriamo oggi anche in Italia e nei paesi 
occidentali, nei quali le varie comunità condi-
vidono alcuni princìpi e regole di massima, ma 
continuano a essere fedeli alla propria religio-
ne e ai propri valori che derivano da tradizioni 
millenarie. 
All’inizio degli anni Ottanta uscii dal Partito 
comunista: non mi ritrovavo in molte prese di 
posizione su aspetti cruciali della società italia-
na, mi sembrava che si inseguisse il consenso 
immediato invece di delineare una progettua-
lità di lungo periodo. Penso soprattutto alla 
scuola. A mio avviso i problemi attuali della 
scuola e della ricerca scientifica in Italia hanno 

Il problema grosso avvenne, sempre nel 1978, 
quando ci fu a Bucarest la conferenza di tutti 
i partiti comunisti dei paesi del Patto di Var-
savia e di Francia, Italia e Spagna sui problemi 
della società contemporanea. Io rappresentavo 
il Pci. Consegno il testo agli interpreti. Prima 
del convegno arriva il traduttore rumeno che 
mi porta dal viceministro dell’Interno. C’è un 
problema, la relazione così com’è scritta non 
può essere pronunciata di fronte ai compagni 
sovietici. Rispondo, mentendo, che la relazio-
ne è stata approvata dalla direzione del parti-
to e che non la posso cambiare. È stata una 
situazione molto imbarazzante. Poi si arrivò 
al compromesso di mantenere il testo integro 
togliendo il riferimento specifico alla realtà so-
vietica. Non gradirono, per lo stesso motivo, 
nemmeno a Roma.

Manicomi e scuola
In quel periodo partecipavo a molte riunioni 
del partito sulla chiusura dei manicomi e sulla 
scuola. Per quanto riguarda la discussione su 
quella che sarebbe divenuta nota come “leg-
ge Basaglia” ero critico che si ragionasse su un 
piano essenzialmente teorico e non, comple-
mentarmente, su quello pratico. Una volta 
chiusi i manicomi che cosa sarebbe successo? 
Che cosa si prevedeva in concreto, ripeto in 
concreto? Sulla scuola ero ancora più critico, 
soprattutto rispetto a quella che allora si chia-
mò la “legge sugli handicappati”, e a proposito 
pure dell’abolizione delle classi differenziali. Si 
faceva riferimento a quel poco che si sapeva 
all’epoca delle opere di Vygotskij, in parte da 
me curate per gli Editori Riuniti. Intanto dice-
vo che nel caso di Vygotskij il progetto teorico 
si era sviluppato insieme alla sua realizzazione 
pratica. E poi Vygotskij sosteneva che il bam-
bino handicappato avesse delle capacità, delle 
potenzialità che andavano studiate di per sé in 
un contesto specifico. Se oggi Vygotskij sentis-
se dire “non vedente” per cieco o “non uden-
te” per sordo, salterebbe per aria. Perché per 
lui il bambino cieco va valutato e valorizzato 
per ciò che è, non per ciò che gli è “rimasto” 
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alle esigenze dei bambini. D’altronde tra guer-
re, lager e fucilazioni gli uomini erano pochi 
ed erano le donne che dovevano farsi carico 
dei problemi familiari. Oggi non riuscirei più 
a vedere la psicologia e la pedagogia sovietica 
senza considerare i milioni di besprizornye. In 
Russia ci sono libri e articoli sui besprizornye. 
Però di solito prevalgono le statistiche, i nu-
meri, i dati scientifici. Nel mio caso ho volu-
to recuperare documenti che potessero il più 
possibile dare voce a questi bambini. Perciò ho 
inserito molti testi di poeti e letterati e anche 
interviste, testimonianze. 
Negli anni Sessanta uscirono libri pensati per le 
elementari e le medie, che raccontavano il pro-
cesso di emancipazione di alcuni besprizornye. 
Ma a me non interessava sapere se un bam-
bino su un milione era diventato un generale 
o un grande funzionario del partito. Gli altri 
che fine hanno fatto? Oggi dire besprizornye è 
un’offesa, è come dire “negro”. Non se ne par-
la. Avevo un caro amico, allievo di Lurija, che 
quando gli ho chiesto dei besprizornye ha inter-
rotto i rapporti. Molti hanno un parente che 
è stato un besprizornyj. Infatti non tutti sono 
morti nei lager. Tanti sono entrati nella socie-
tà, piano piano, soprattutto nelle forze armate, 
e nella polizia. Ma in che modo i besprizornye 
hanno rappresentato una componente della so-
cietà russa? È un argomento molto importan-
te, da approfondire, e sarà interessante capirlo 
se il libro sarà recensito o tradotto in Russia.

origine in quegli anni quando il Pci e la sinistra 
appiattirono l’entusiasmo rinnovatore degli 
anni Settanta in una routine amministrativa.  

Besprizornye e pedagogia
Ciò che ricaviamo dalle esperienze pedagogi-
che, e in generale dall’esperienza comunista, 
nell’Unione Sovietica, e che ha qualche analo-
gia con la società italiana degli anni Settanta, 
è pensare di risolvere sul piano ideologico-in-
tellettuale quello che invece ha una problema-
tica strutturale di fondo. Perché non regge il 
progetto pedagogico di Anton Makarenko? 
Perché i bambini besprizornye erano milioni e 
non c’era da mangiare. Un insegnante di que-
sti orfanotrofi, lo si legge chiaramente in un 
documento, disse che era inutile che i funzio-
nari del partito venissero a spiegare il governo 
sovietico, la parità dei sessi, la lotta di classe. I 
bambini avevano semplicemente fame. Quan-
do i numeri aumentarono e molti besprizornye 
divennero veri e propri delinquenti, interven-
ne Stalin che abbassò a dodici anni tutte le mi-
sure della giustizia penale, compresa la pena di 
morte. Mi è stato fatto notare in un dibattito 
pubblico: ma Stalin che avrebbe dovuto fare? 
E sebbene certe decisioni non siano giustifica-
bili, in qualche modo sono comprensibili. In 
Russia c’erano grandi pedagogisti, ma manca-
vano le minime condizioni materiali. La que-
stione Makarenko sarebbe davvero lunga da 
affrontare. Però bisogna tenere presente che 
Makarenko innanzitutto operava all’interno 
delle Comuni dirette amministrativamente e 
controllate dal ministero dell’Interno. È come 
se Don Milani avesse operato nel carcere di 
Sollicciano. E poi Makarenko – anche la sua 
morte improvvisa è sospetta – avrà riabilitato 
qualche migliaio, forse dieci, al massimo venti-
mila bambini. Ma qui si parla di milioni. 
Se non si tiene conto dell’infanzia, non si 
può capire cosa sia stata l’Unione Sovietica. 
La società russa fece molto per i bambini, ad 
esempio con gli asili nido per le mamme lavo-
ratrici, anche se gli asili nido rispondevano più 
all’esigenza di far lavorare le donne, che non 
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centro dell’ideologia del merito nell’analisi di 
Boarelli, struttura la grammatica profonda del 
discorso che comanda di prepararsi alla batta-
glia che chi è giovane dovrà combattere nella 
società. Occorre acquisire adesso il capitale co-
noscitivo che sarà necessario spendere per vin-
cere nella competizione adulta. Se no il mondo 
ti massacra. Bisogna spaventare per educare. Mai 
che si faccia riferimento a un possibile piace-
re dello studio, all’emozione delle scoperte, 
quando si capisce qualcosa e ciò che non era 
tuo diventa tuo. Si chiede continuamente il 
senso del dovere ma non si sente spesso il do-
vere del senso, di proporre qualcosa che sia si-
gnificativo per la vita di ragazze e ragazzi, non 
solo una strategia di guerra per il futuro.
Boarelli mostra quanto sia pervasivo e tota-
lizzante questo individualismo della paura. Si 
può puntare solo su di noi, sulla nostra capa-
cità di vincere, da soli. Essere imprenditori di 
noi stessi, individui isolati da tutti ma capaci 
di mettere al lavoro il proprio sapere e anche 
le proprie capacità e relazioni – magari come 
cura delle relazioni con il cliente. Se non ce 
la fai a emergere, o anche solo a sopravvi-
vere decentemente, la colpa è tua. È tuo il 
fallimento. La vita collettiva è atomizzata e 
tutta resa produttiva. “Vivere è una faccenda 
molto pericolosa” scriveva Guimarães Rosa in 
Grande Sertão. Qui è la versione economici-
stica che tutto riporta alla misura delle merci 
e del mercato. Si agisce nella competizione 
con il patrimonio delle proprie competenze, 
che devono essere rilevabili oggettivamente, 
misurabili e certificabili. Standardizzate per 
essere confrontabili.
Intendiamoci, la polemica contro la scuola del-
le nozioni che si versano nella testa degli stu-
denti – immaginata rigorosamente vuota – per 
poi essere restituite il più possibile uguali nelle 
verifiche, sarebbe sacrosanta. In quella peda-
gogia nulla doveva accadere al sapere nell’in-
contro con le classi, nei pensieri e nelle parole 
delle ragazze e dei ragazzi. Solo trasferimento 
meccanico, nessun processo chimico, nessu-
na rielaborazione personale della conoscenza. 

L’IDEOLOGIA DEL MERITO
DI ANDREA BAGNI

Si parla molto di scuola nel saggio di Mau-
ro Boarelli, Contro l’ideologia del merito (Later-
za 2019). Inevitabilmente. In classe si valuta, si 
danno voti, alla fine si stilano graduatorie.
Le scuole sono una specie di specchio oscu-
ro dell’intera società. Si ritrovano i fili cultu-
rali che l’attraversano, le categorie concettuali 
dominanti, ma filtrati da una megamacchina 
burocratica caratterizzata dal tradurre tutto in 
un suo linguaggio che segmenta misura rendi-
conta certifica. 
Il riflesso nel vissuto giovanile si manifesta nel 
racconto tipico di molti ritorni a casa. Com’è 
andata oggi a scuola – bene, che avete fatto – 
niente. Altre rendicontazioni. Nel segno di una 
linea d’ombra difficile da attraversare.
Le aule scolastiche sono una metafora della so-
cietà anche per un aspetto in un certo senso 
politico. C’è ancora molta vita nelle relazioni 
di classe, spesso quello che accade nel lavorare 
su certi argomenti con ragazze e ragazzi è sor-
prendente e bello: si fanno delle scoperte, si 
accendono sguardi inattesi, le parole deviano 
e si avventurano in territori sconosciuti, che 
toccano non solo le menti ma anche corpi e 
anime di chi abita la scuola. Giovani e adul-
ti. Però di questa vita intensa di relazioni, che 
costruisce sapere e polis, nelle sedi istituzio-
nali non arriva quasi nulla. Consigli di classe, 
collegi e consigli di istituto sono desertificati 
di ogni passione, come se ognuno mandasse 
avanti la sua controfigura burocratica per ri-
petere formule standardizzate in un linguaggio 
spento, traduzione della vita di scuola in un 
vocabolario codificato che la uccide.
E in classe  spesso è una battaglia contro le pas-
sioni tristi. La categoria del capitale umano, al 
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nell’immaginario della Buona scuola, quando 
si scriveva che premiare il merito dei singoli 
insegnanti avrebbe fatto migliorare le perfor-
mance di tutte le scuole perché i docenti, al 
momento del trasferimento, avrebbero ri-
chiesto gli istituti dove i punteggi dei colleghi 
sono più bassi per fare prima carriera. Dun-
que avrebbero innalzato quelle delle scuole più 
deboli, che sarebbero state felici di accoglierli 
perché così avrebbero migliorato la propria 
classifica. Come fosse il fantacalcio.
La valutazione, peraltro, così fondamentale, 
da un lato viene sottratta alla pratica degli in-
segnanti, sempre più esternalizzata, affidata a 
esperti che – sempre da fuori e dall’alto – mi-
surino le prestazioni; dall’altro è tecnicizzata, 
tradotta in prove verificabili in una costellazio-
ne di caselline, test da somministrare, somma 
banale di vero-falso, giusto-sbagliato. Come 
nelle famose prove Invalsi. Prove che non sa-
rebbero da demonizzare, se fosse presente epi-
stemologicamente il senso ecologico del limi-
te. Se la logica non fosse così ambiziosamente 
totalitaria. Che cosa si misura infatti in quelle 
prove, e cosa resta fuori, non misurabile ogget-
tivamente sebbene importante? 
Se domando a uno studente di coniugare il 
verbo in modo esatto in una frase, c’è effetti-
vamente una sola risposta giusta e tutte le altre 
sono sbagliate. Ma in uno dei test Invalsi di 
quest’anno si propone un verso di Giovanni 
Raboni: “L’autunno ha a volte luci così terse”, 
e si chiede il significato dell’aggettivo “terse”. 
Le opzioni sono quattro: pulito/trasparente, 
brillante/luminoso, vitreo/lucente, splenden-
te/lucido. Anche qui solo una coppia di ter-
mini è giusta, tutte le altre inaccettabili? E se 
chiedo di interpretare Nel buio un casolare, 
un’ala di gabbiano, oppure La Natura è un tem-
pio dove pilastri viventi mandano fuori confuse 
parole; se faccio scrivere a ragazze e ragazzi la 
propria “lettera al padre” dopo quella di Leo-
pardi del 1819, oppure l’addio a un luogo in cui 
si è vissuto come fa Holden Caufield espulso 
dalla Pencey – come calcolo oggettivamente il 
punteggio conseguito?

Ma il concetto di competenza ha assunto una 
connotazione solo prestazionale, strumentale, 
operativa. Sapere usare le proprie conoscenze 
per risolvere problemi e adattarsi al contesto, 
svolgere un ruolo che contribuisce all’efficien-
za del gruppo. Avere successo nella vita. Nes-
suno sguardo è richiesto che prenda un po’ di 
distanza, che cerchi la giusta misura per valu-
tare l’esistente e immaginare se stessi. Nessun 
pensiero divergente è valorizzato. Si tratta di 
adattarsi alla razionalità dominante nel mon-
do, misura e criterio del successo. E, parados-
salmente, adattarsi in modo autonomo, pos-
sibilmente entusiasta, mentre il concetto di 
valutazione slitta in quello di misurazione, che 
suddivide ogni prova in mille segmenti e mol-
tiplica gli item cui attribuire un punteggio. Poi 
si fa la somma e il risultato si immagina certo 
e inattaccabile – soprattutto dalle famiglie nei 
ricorsi, che ormai fanno pedagogia. 
Ciò che non è rilevabile oggettivamente è og-
gettivamente irrilevante. Oppure agisce solo 
nelle pieghe del sistema, negli interstizi della 
megamacchina che produce voti e sforna risor-
se umane.
Il paradigma che domina è ancora quello di 
una visione quasi tayloristica del lavoro. La li-
nearità del processo e il controllo del prodot-
to. L’insegnante dovrebbe essere una e uno che 
sta fuori e sopra l’insegnamento, lo gestisce 
dall’alto, va avanti nel programma o torna in-
dietro per poi ripartire. Sempre sulla linea. Se 
accade qualcosa che non aveva previsto vuol 
dire che ha sbagliato nella programmazione 
del lavoro. Un delirio di onnipotenza – e un 
suicidio. Perché invece, anche se non compare 
nelle “programmazioni”, si sta sempre dentro 
una relazione, in un campo magnetico, un 
rapporto circolare anche se con un ruolo spe-
cifico, asimmetrico. Le cose accadono e a volte 
i processi dell’apprendimento prendono strade 
diverse. Per fortuna. Se no gli insegnanti sa-
rebbero anime morte, gli unici veri disperati 
ripetenti.
E la logica totalizzante della cultura della mi-
surazione produce a volte effetti ridicoli, come 
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certificazioni. E la scuola – che rende la vita di 
ragazze e ragazzi spesso una meccanica di capi-
toli da pagina x a pagina y, campanelle, inter-
rogazioni, voti e medie con virgola e decimali, 
altre campanelle, altri capitoli – poi vorrebbe 
curare corpi e menti in sofferenza offrendo 
protocolli di interventi terapeutici per Bes e 
Dsa, con Pdp o Pei o altri acronimi in festa.
E tuttavia qualche anno fa due ragazze, alla 
vigilia dell’esame di stato di un Istituto tec-
nico commerciale, mi hanno chiesto consigli 
riguardo l’iscriversi alla facoltà di Filosofia. Ho 
pensato che dovevo metterle un po’ in guardia 
e ho detto che trovare lavoro dopo non sarebbe 
stato facile: avevano studiato Economia, pote-
vano forse scegliere qualcosa che offrisse più 
“occupabilità”, come si dice oggi. Risposero 
che, nel casino attuale, nessuna facoltà garan-
tiva più chissà quale futuro lavorativo (se non 
avevi il padre giusto, aggiunsero), allora tanto 
valeva dedicarsi a qualcosa che fosse per loro 
stesse, che le appassionasse un po’. 
Ho pensato che l’epoca del postfordismo, l’en-
fasi sull’inventarsi il proprio futuro, la propria 
storia – come fosse una festa della creatività 
sociale e non l’incubo di una precarietà infi-
nita –  paradossalmente qualcosa di buono ce 
l’ha: toglie senso al progetto di insegnare da 
subito un lavoro a scuola, a una formazione 
esclusivamente professionalizzante. Se il lavoro 
cambia continuamente ed è sempre più mobi-
le e “linguistico”, ciò che è significativo anche 
dal punto di vista della razionalità economica 
è quello che una volta si chiamava sapere di-
sinteressato. Di base, polivalente. Formazione 
all’hardware o al sistema operativo, più che ai 
software in continua evoluzione. 
E inoltre nella crisi del valore di scambio del 
titolo di studio può crescere il valore d’uso del 
sapere. La capacità di navigare in modo au-
tonomo nel mare esploso delle biografie gio-
vanili. In modo critico. Un sapere personale 
che potrebbe essere inevitabilmente eccedente, 
andare molto oltre le modeste prestazioni nelle 
quali si vorrebbe mettere al lavoro. Una cono-
scenza di sé e del mondo che può portare a 

Rispondere mette in gioco la soggettività e la 
sensibilità di chi scrive. Valutare pure. 
E tutto ha senso e significato dentro una rela-
zione, fra generi e generazioni, all’interno di 
un discorso comune, intersoggettivo. Ma l’im-
pressione è che sia proprio la soggettività, l’es-
serci in mezzo agli altri, coinvolti interamente 
in uno spazio pubblico dove esistono anche le 
emozioni nella costruzione del sapere, che fa 
paura. Ed è preoccupante che questa tipologia 
di valutazione “oggettiva”, dalla fine del per-
corso rischia di indurre una riforma dell’intero 
processo didattico, che tende inesorabilmente 
a modellarsi su quelle prove – a partire dai li-
bri di testo sempre più invasi da cervellotiche 
verifiche ed esercizi che uccidono qualunque 
possibile piacere della lettura.
Luisa Ribolzi ha raccontato in un convegno 
che in un test dei bambini dovevano colloca-
re un cucchiaino nel posto giusto: una scar-
pa, una tazza, un vaso di fiori. Tutti scelsero la 
tazza: risposta esatta. Uno mise il cucchiaino 
nella scarpa. Sbagliato. La maestra il giorno 
dopo chiese al piccolo come mai aveva scelto 
la scarpa, lui rispose che lì gli sembrava che 
fosse buffo, che facesse ridere. Aveva più sen-
so. Sembra l’inizio del vecchio Ratataplan: chi 
disegna l’albero migliore, sfolgorante di colori, 
quello sarà l’unico bocciato nella selezione del 
personale. Troppo pensiero divergente. Troppa 
competenza, forse. Troppo critica.
Nella competizione universale l’individuo è 
allo stesso tempo esaltato e immiserito, priva-
to delle sue relazioni orizzontali, tutta la vita 
valutato e premiato o punito, in sostituzione 
del riconoscimento che non gli viene più dai 
rapporti di lavoro fra pari. Come in un epi-
sodio di Black mirror, dove una donna, calata 
nelle recensioni che riceve in ogni momento 
della sua vita, viene esclusa dai luoghi riservati 
all’élite, nei quali non si entra se si è sotto un 
punteggio minimo. Dovrà recuperare…
A questo individualismo alimentato dalla pau-
ra e dalla solitudine, quello che viene offerto 
è l’affidamento all’intervento verticale dello 
Stato, che offre le sue cure se esibisci le giuste 
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si è forti se dietro di esse c’è un territorio che 
abbiamo almeno in parte sottratto alla bana-
lità dei tempi e metodi di produzione. Biso-
gna fare accadere ancora delle cose belle nelle 
classi, come forma di resistenza, microfisica 
del contropotere. Farle essere un territorio nel 
quale esistiamo, abitando uno spazio pubblico 
in cui ragazze e ragazzi, adulte e adulti possono 
portare un po’ della propria vita. E farla cre-
scere, libera. La felicità di quelle relazioni può 
essere rivoluzionaria.

immaginare la propria vita anche lontano dalla 
miseria dell’adattamento alla razionalità data 
del mondo esistente. 
Certo bisognerebbe salvare le scuole da se stes-
se. Liberare spazi e tempi per lavorare su un 
sapere che parta dai dubbi, dalle domande e 
dai desideri di giovani e adulti. Quello che in-
terroga dentro e non offre risposte facili.
Bisognerebbe proteggerla quella scuola perché 
contro l’ideologia triste dell’individuo solo al 
comando (altrui) si possono fare barricate, ma 

IBAN IT 30 A 05018 03200 0000i1361177 
intestato ad Asino srl presso Banca etica

Conto corrente postale 001003698923 
Nella causale: abbonamento, nome, indirizzo,

mail e telefono

Carta di credito www.asinoedizioni.it 

Paypal invia denaro ad acquisti@asinoedizioni.it 
oppure vai sul sito paypal.me/EdizioniAsino

Abbonamento solo digitale (pdf, epub, mobi) € 39
Abbonamento Italia cartaceo + digitale  € 79

Abbonamento estero Europa cartaceo + digitale  € 159
Abbonamento estero resto del mondo cartaceo + digitale  € 199

Abbonati alla rivista “Gli asini”
Sconto del 50% 

rispetto al prezzo di copertina



82

G
LI A

SIN
I 72

EDUCAZION
E

PUBERTÀ
A SCUOLA

DI FEDERICA LUCCHESINI

L’ultimo grado della scuola unitaria di 
base è stato definito scuola dell’orientamen-
to, della cittadinanza o – come più ci piace e 
come si usava durante il dibattito che portò 
alla sua istituzione nel dicembre 1962 – scuo-
la della preadolescenza. Da questo triennio, 
sempre criticato e spesso doloroso per le ra-
gazzine e i ragazzini che ci passano, dovrebbe 
partire una radicalizzazione delle richieste di 
riforma scolastica che unisca docenti, genitori 
e componente studentesca. La scuola media – 
ma molto si dovrebbe dire anche sulle scuole 
professionali – dimostra la crisi totale del pro-
getto sociale e politico dell’istruzione di mas-
sa: è il tempo di denunciare, di desiderare, di 
organizzare un altro modo di fare scuola per la 
cittadinanza e la cultura di tutti. 
A ottobre le riviste e le aree de Gli asini e 
di Hamelin hanno organizzato a Bologna un 
convegno sulla pubertà. Lo scopo era quel-
lo di tracciare un ritratto della soglia tra fine 
dell’infanzia e nascita del cittadino e della 
cittadina, facendo dialogare antropologia, 
sociologia, arti, psicoanalisi, medicina e ope-
ratori sociali. Françoise Dolto, la grande psi-
coanalista e pedagogista francese, parlava di 
questa fase della vita come del “crepuscolo 
del bambino nell’aurora di un adulto”: una 

fase liminale, ancipite, di mutamento, in cui 
come ogni rischioso passaggio possono ac-
cadere cose nuove e risolutive. Studiando la 
pubertà ci si rende conto che in questa tran-
sizione delicata e potente possono prendere 
forma delle possibilità di reinvenzione, di ri-
scatto e di ridefinizione decisive, sia a livello 
esistenziale che sociale. Perché il passaggio e 
le reinvenzioni si compiano fruttuosamente è 
tuttavia necessario uno sforzo di cura respon-
sabile da parte di una comunità adulta. Non 
più la sola famiglia, non solo la scuola o solo 
i pari: più contesti di scambio e confronto 
intergenerazionale dovrebbero accogliere e 
accompagnare coloro che non sono più bam-
bini e bambine ma a tutti gli effetti le nuo-
ve cittadine e cittadini che si affacciano alla 
vita sociale attiva per prendervi presto parola, 
scelta, azione e voto. 
Le scienze sociopsicopedagogiche descrivono 
la pubertà come una fase di s-vincolo, in cui 
ci si disidentifica dalle figure parentali e si cer-
ca di assumere nuove identità nel confronto 
con le organizzazioni sociali esterne alla fami-
glia. Piano, ancora legati ma già indipendenti, 
sostenuti ma responsabilizzati: un’iniziazione 
all’irresolvibile enigma del collettivo. Abbia-
mo intuito la pubertà come un passaggio in 
penombra, difficile da mettere a fuoco ma al 
contempo rivelatorio. 
Il convegno si intitolava Chi ha rubato la pu-
bertà? per indicare la dimensione di inchiesta 
che hanno avuto i dialoghi tra professionisti 
relatrici ma anche per evidenziare la mancan-
za di spazi tutelati e riflettuti collettivamen-
te per accompagnare questa transizione con 
il tempo e la delicatezza necessarie. O per 

L’ETÀ INGRATA
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che per queste interpretazioni e domini si deve 
passare. Li conoscete i dodicenni? 
La fine dell’ingenuità è un luogo comune ma 
quindi contiene anche una potente metafora. 
Secondo Piaget e le rielaborazioni attuali del 
suo lascito scientifico, la fase puberale (11-15 
anni) è quella in cui si potenzia il pensiero 
ipotetico e deduttivo: si riescono a formula-
re ipotesi astratte e a operare paragoni fra le 
varie astrazioni. Chi lavora quotidianamente 
con le/i preadolescenti vede come ogni giorno 
sorgano interrogazioni e ipotesi sulle regole so-
ciali. Non per nulla il romanzo della preadole-
scenza è Il buio oltre la siepe, ossia la rivelazione 
dell’imperfezione di ogni legge umana e della 
necessità di mediare sempre l’insanabile con-
flitto tra le differenze. 
“Neonato sociale” è la definizione della prea-
dolescenza che hanno creato, indipendente-
mente, due grandi pensatrici e pedagogiste, 
Maria Montessori e Françoise Dolto. Entram-
be le hanno riconosciuto un’importanza mas-
sima, equiparandola al primo anno di vita: pe-
riodi di massima sensibilità nella formazione 
dell’individuo, decisivi per la definizione del 
carattere e del destino. Entrambi periodi silen-
ti: ciò che accade, il trattamento ricevuto, ha 
effetti che si manifestano solo in seguito. Sono 
connotati da grande ricettività e malleabilità. 
È facile ferire e danneggiare un neonato e al-
trettanto un/a preadolescente, una parola un 
commento un giudizio segnano violentemente 
la creatura in trasformazione che “senza cara-
pace” cerca la sua nuova identità. 
Quanto sanno di tutto ciò le e gli insegnanti 
che lavorano nella scuola media? Quanto pos-
siedono le conoscenze pedagogiche, psicolo-
giche e didattiche per sostenere la formazione 
culturale di individui che attraversano una fase 
formativa così sensibile? Quanto si preparano 
a elaborare culturalmente, in un gruppo misto 
di adulti e puberi, gli effetti di disturbo del-
la sessualità nascente, e quelli della critica ai 
linguaggi e alle pratiche che, assorbite in fa-
miglia, si possono ora rivedere proprio nell’ac-
cesso ai contenuti formalizzati dei saperi? Non 

sempre infantili e protetti o subito adolescen-
ti iperpulsionali, nei consumi e negli usi: se 
questo è il trattamento diffuso della preado-
lescenza, essa finisce per sparire pur essendo 
tanto concreta e simbolicamente potente. 
Abbiamo creduto che da un pensiero sulla 
pubertà – con tutte le sfide poste dalla cate-
gorizzazione anagrafica – possa nascere anche 
un desiderio oltranzista, e quindi organizzato, 
per la riforma della scuola media.
Parliamo di pubertà e non di preadolescenza 
perché l’evento carnale, fisiologico, anzi “neu-
ro-endocrino-immunologico” di trasformazio-
ne è lampante tra gli 11 e i 14 anni, quando si 
diviene corpo fertile e nuove potenzialità “per 
le mani e il cervello” si schiudono all’indivi-
duo. Se da adesso in poi ci farete caso vi rende-
rete conto di quanto spesso nelle vostre letture 
o esperienze il dodicesimo anno di età assuma 
valenza simbolica. Che si tratti di narrazioni, 
di film, di giurisprudenze, di ricorrenze antro-
pologiche per l’accesso ad ambiti e competen-
ze, dalla cresima all’ascensore da soli, dall’uso 
degli scivoli a quello di certi videogiochi, i 12 
anni sono ricorrentemente identificati con la 
fine dell’infanzia. 
In questa fase l’esperienza di trasformazione 
corporea è intensissima. Se si eccettua il pri-
mo anno di vita, non c’è altro segmento della 
parabola vitale in cui il mutamento fisiologico 
sia così rapido. Questo farsi differenti, que-
sta continua percezione delle differenze che si 
producono in sé, acutizza la sensibilità genera-
le alle differenze fisiche e sociali. Ci pare que-
sto un modo efficace per descrivere lo specifico 
della preadolescenza. Il “neonato sociale” apre 
gli occhi sui modi in cui le differenze molte-
plici – in primo luogo sessuali e fisiche e poi 
economiche e sociali – si incarnano nelle per-
sone che incontra. È vero che l’infanzia, alle 
spalle di noi tutti, non sapeva come noi le dif-
ferenze di salute, pelle, censo, istruzione, ge-
nere. Il neonato sociale chiede e vuole saperle 
e padroneggiarle in modo culturale, formale, 
legale: vuole entrare a fare parte della società e 
quindi delle partizioni di potere e parola. Vede 
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e alle esperienze precedenti. Tale attribuzione 
di nuovi significati a conti fatti è in grado di 
operare – in tempi più brevi e con trattamenti 
meno complessi che in seguito – profonde ri-
strutturazioni della personalità, in grado di cu-
rare o prevenire stati di sofferenza più o meno 
patologici. In un certo senso per la cultura è 
lo stesso: si può, in un contesto di relazioni 
educative e istituzionali differenti da quel-
lo attuale, permettere che mezzi e contenuti 
culturali siano rielaborati e riespressi in modi 
significativi, decisivi, imprevisti dalle ultime e 
dagli ultimi arrivati. 
Sia Montessori che Dolto teorizzarono, con 
grande slancio utopico e politico, una scuola 
della preadolescenza. Entrambe la immagina-
rono come un contesto di vita distinto dalla 
famiglia in cui trascorrere molto tempo, nel 
quale si alternassero nel ruolo formativo figu-
re educative e figure docenti. Un luogo di cui 
prendersi cura praticamente, nell’organizza-
zione e nell’amministrazione, in cui accedere 
assieme a sempre ulteriori livelli di responsabi-
lità e di autonomia. Pensavano che la curiosità 
urgente per ciò che davvero preme – il denaro, 
il sesso, il potere, la morte, l’amore – si potesse 
accompagnare a una esplorazione progressiva, 
in cui pratica e astrazione fossero sempre in-
trecciate, in cui si imparasse attraverso la fatica 
e la passione di vivere assieme. Gli interessi in-
tellettuali e culturali mai separati dai contesti 
concreti della vita adulta cui si aspira a pren-
dere parte; le ricerche, le astrazioni, le costru-
zioni concettuali anche più impegnative soste-
nute dalle occasioni di confronto reale con le 
situazioni di vita pubblica. Nuove potenzialità 
della mano e del cervello, assieme. L’ammini-
strazione degli spazi comuni, di un budget di 
spesa, delle relazioni con le realtà territoriali 
produttive, istituzionali, artistiche e culturali; 
l’organizzazione degli spazi e dei tempi delle 
attività collettive, la cura della salute di un 
gruppo: qualcosa che si può imparare a fare 
con potenza inaudita a questa età. Ogni volta 
che si è provato e che si prova a realizzare qual-
cosa di simile, funziona. 

abbastanza. La scuola media attuale è similis-
sima a un piccolo liceo, con scopi principal-
mente selettivi, in cui le curiosità e le passioni 
individuali, da cui scaturiscono vocazioni e 
scelte felici, sono ignorate e polverizzate e in 
cui nessuna cultura della convivenza democra-
tica viene sperimentata. Un votificio in cui la 
maggior parte delle e degli insegnanti vive una 
inconsapevole e drammatica frustrazione.
La scompostezza delle membra, degli umori, 
dei toni di questa tumultuosa epoca della vita 
corrisponde all’urgenza con cui si pone la do-
manda: chi sono io nel e per il mondo? Sono 
tipici di questa età tanto la ferocia con cui si 
rinnovano le dinamiche del capro espiatorio 
e della marginalizzazione tanto la brama di 
giustizia e rigore. Si sperimentano senza rete, 
e purtroppo senza guida e confronto, i mecca-
nismi sociali e spesso ci si fa male. La scuola, 
dove si passano trenta o più ore a settimana, 
che tanto spazio prende nella vita della fami-
glia e nella definizione di sé, ignora tutto ciò o 
lo delega alla sensibilità e alle strategie di ogni 
singolo docente. 
Anche nei casi migliori, nelle classi in cui si fati-
ca per trasformare la didattica, per fare a meno 
degli obbrobriosi manuali, in cui si aprono le 
biblioteche di classe e ci si dedica a esperienze 
di arte o scambio sul territorio, non si fa abba-
stanza. Perché è la forma della scuola da trasfor-
mare e perché da soli non si cambia il mestiere. 
Magari pare di fare bene, pare che tutto vada 
meglio ma è solo perché ti trovi in una zona 
benestante, o con una classe poco numerosa, 
o senza situazioni problematiche o senza diri-
gente folle. Ma l’Italia è lunga e le periferie in 
metropoli o in provincia sono numerosissime. 
Quasi sempre la scuola in tali contesti non fa 
bene, o non fa nulla o più spesso fa male. 
Per la psicoanalisi (si leggano Luis Kancyper o 
il volume collettaneo curato da Luisa Carbone 
Tirelli, Pubertà e adolescenza, Franco Angeli 
2007) la preadolescenza è la fase della risigni-
ficazione o dell’après-coup: si può, per per un 
breve intervallo di tempo, tornare sul passato e 
attribuire nuovo significato alle identificazioni 
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Il disastro attuale della scuola media è esaspe-
rato dal modo con cui – durante il ministero 
Gelmini – si è distrutto definitivamente l’im-
pianto uscito legislativamente dal decennio dei 
Settanta del secolo scorso. Mantenendo fisse le 
quattro finalità generali stabilite fin dall’istitu-
zione della scuola media unica nel 1963 (scuo-
la della formazione dell’uomo e del cittadino; 
scuola che colloca nel mondo; scuola orienta-
tiva; scuola secondaria nell’ambito dell’istru-
zione obbligatoria) e attraverso l’eliminazione 
della classi differenziali e aggiornamento, si 
era arrivati all’inizio degli anni Ottanta alla 
sperimentazione di attività di integrazione e 
di sostegno come momenti fondamentali del-
la programmazione educativa; ad ampliare il 
campo delle attività formative, degli interes-
si culturali ed espressivi; a stabilire il tempo 
pieno. Non erano rose e fiori e la possibilità 
storica di cambiare la forma della scuola era 
già fallita, ma almeno fino a Gelmini c’erano 
state le compresenze, il tempo prolungato, la 
possibilità di usare tempo e risorse per i labo-
ratori e le attività individualizzate. Non era il 
bene, non era una scuola in grado di pensa-
re l’uguaglianza delle intelligenze e una teoria 
delle differenze, ma non era la miseria attuale. 
Il ministro Fioramonti si dimette per la man-
canza di fondi e la mossa, politicamente da 
valutare, comunque darà il via molto proba-
bilmente a una mobilitazione nelle università. 
E per la scuola? Quale lingua, quale progetto, 
quale volontà potrà esprimere un mondo così 
frammentato e differenziato (docenti; sindaca-
ti; lavoratici e lavoratori scolastici) su una que-
stione così decisiva? Il lavoro da fare è enorme 
e deve cominciare. 

Ora, di tutte queste cose non manca traccia 
nei documenti della scuola pubblica italiana. 
Il problema è che non ce ne è traccia nella 
pratica didattica diffusa, maggioritaria, pre-
ponderante. Certo, la partecipazione a un 
consiglio comunale, ad alcuni progetti citta-
dini, va in questa direzione ma la separazione 
di queste esperienze, o “progetti”, dal cosid-
detto curricolo è sempre sconcertante. Come 
lo è quella delle arti o del gioco. Tutto ciò che 
nelle Indicazioni nazionali parla della parte-
cipazione all’organizzazione dell’istituto come 
cura di un contesto reale di vita comune è 
lettera morta. Dunque sì, è vero che questa 
scuola è meglio di quella di un tempo ma 
anche no, è uno spreco crudele perché non 
è una istituzione democratica, e fallisce come 
banco di prova del progetto politico e civile 
costituzionale. 
Ovvio che non possiamo aspirare alle Erdkinder 
o Farm school montessoriane o a tante La Neu-
ville, la scuola curata da Dolto, ma molto al-
tro – pur solo attenendosi alle Indicazioni na-
zionali – si potrebbe fare in Italia. La scuola 
media come ultimo grado della scuola di base 
è ancora – per legge! – scuola del corpo, della 
ricerca, del gioco e delle mani. Però così non è 
mai. Si ha il terrore e l’incapacità di far giocare 
ragazzine e ragazzini di 12 anni, di farli andare 
in giro per la città, di far parlare e ascoltare 
davvero ragazze e ragazzi di 13 anni, di farli 
decidere e di fare ricerca con loro: le relazioni 
educative e le prassi didattiche debbono essere 
trasformate assieme e urgentemente. La scuo-
la media ripetiamo è quasi sempre un piccolo 
liceo crudele, in cui ogni disciplina è separata 
dalle altre, trasmessa male e con libri brutti da 
docenti poco formati e appassionati, in cui solo 
il 2% di alunne e alunni con la mente adatta 
a questo tipo di studio riesce, senza riportare 
menomazioni nella stima e nella possibilità di 
definire il proprio futuro. Tutto ciò dobbiamo 
prendere a raccontarlo e dobbiamo iniziare a 
modificarlo, noi insegnanti attraverso una sta-
gione di ricerche, formazioni autorganizzate e 
alleanze, senza aspettare oltre. 
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dagli adulti. Insomma, prima nessuno si rico-
nosceva come adolescente, oggi tutti.
Si inserisce qui un secondo paradosso: “ado-
lescente” è un termine che in editoria è stato 
bandito, troppo farmaceutico, bloccato com’è 
in maniera inscindibile nel binomio “crisi ado-
lescenziale”, e sostituito dalla dizione vincente, 
naturalmente in inglese, young adults: giovani e 
adulti, in una bolla temporale allargata in cui 
non si hanno più i freni oggettivi e le goffaggini 
dell’essere ragazzini, e non si hanno ancora le 
responsabilità che verranno: la pubertà è salta-
ta a piè pari, tutti giovani ma già adulti. Uno 
spasso.
In questo contesto non possono che cambiare 
anche le regole del romanzo di formazione: non 
c’è più al centro lo scorrere del tempo, la lenta 
costruzione di proiezioni su chi si vuole diven-
tare, lo sguardo verso il futuro, piuttosto ci sono 
vere detection sul passato e su verità nascoste, 
proprie e della famiglia, e a volte della società: 
non viene ridefinito un rapporto col mondo, 
ma con gli adulti, di cui si scoprono le maga-
gne, le piccolezze. C’è spesso il fare i conti con 
la rivelazione di un non detto fondamentale, di 
una serie di menzogne che sono state tessute e 
che vanno svelate per poter sbloccare un reale 
accesso a sé e al mondo. Tutto è già stato, e an-
che le prepotenti trasformazioni del corpo sono 
saltate, già avvenute o non dette.
Naturalmente non è così in tutti i casi, ci sono 
autori che hanno provato a esplorare il miste-
rioso farsi di una nuova identità fisica, psichica 
e sociale, ma si tratta di mosche bianche. Tol-
ti i titoli più pecorecci, l’attenzione al corpo e 
al difficilissimo farsi di un confronto con l’io 
e con i pari si trova forse nell’ondata di titoli 
che ruotano attorno all’identità di genere, che 
sembrano comunque una nuova declinazione 
in un più ampio campo di legittimazione della 
propria diversità.

Icone del nuovo millennio
La diversità radicale è la parola d’ordine, nei 
buoni libri come in quelli dozzinali: non esi-
stono protagonisti “normali”, tutti hanno una 

Il fenomeno young adults
Nell’ultimo anno l’editoria italiana per ra-
gazzi ha registrato un impressionante +30%, 
sia nel numero di nuovi titoli che delle tirature 
medie, dopo una crescita costante per tutti gli 
anni Duemila: un vero rompicapo in un perio-
do di crisi economica, e considerato che il nu-
mero dei lettori continua a scendere. Parte del 
fenomeno è senz’altro dovuta anche all’espan-
sione, a ora senza freni, dei nuovi prodotti per 
adolescenti, un target che in precedenza non si 
riusciva a conquistare, nonostante collane spe-
cifiche di buona qualità. Un sintomo sociale da 
tenere in considerazione: “prima” (della muta-
zione?) i libri per adolescenti in Italia non li vo-
leva nessuno, era impossibile riconoscersi per 
i possibili destinatari, e in biblioteca e libreria 
non si sapeva dove metterli. “Dopo”, sono di-
ventati una leva formidabile, che ha portato, 
per esempio, i maggiori megasellers a livello 
planetario, fenomeni da decine di milioni di 
copie, che a loro volta si sono fatti capostipiti 
di sottoboschi infiniti: dopo i numeri inauditi 
della saga di Harry Potter ci sono stati Twilight 
e tutti i vampiri, licantropi eccetera innamo-
rati; Hunger Games e centinaia di romanzi di-
stopici; gli amori tra ragazzini malati; e ora è 
la volta delle storie di chi non scrive profes-
sionalmente: le fanfiction lettissime online, gli 
insopportabili youtubers, blogger, influencer. 
Va anche detto che non pochi grandi successi 
per “adulti” sembrano pescare stilemi e forme 
narrative dai libri per ragazzini, quando non 
vengono direttamente da lì (a dirne una, Cin-
quanta sfumature di grigio-nero-rosso nasce 
come fanfiction di Twilight); ed è anche vero 
che tanti libri pensati per i teenager sono letti 

…E NEI LIBRI 
PER RAGAZZI
DI NICOLA GALLI LAFOREST
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che è viceversa scomparso nella realtà e in qual-
siasi altra narrazione. Dal precursore The Giver. 
Il donatore (tetralogia di Lois Lowry,) alle pun-
te emerse dell’iceberg Hunger games di suzanne 
Collins e Divergent di Veronica Roth, tutto il 
genere regola l’ingresso del preadolescente nel-
la comunità con momenti pubblici in cui sono 
gli adulti ad attribuire agli iniziandi un ruolo, 
senza che loro debbano fare, pensare, scegliere 
niente. Ma in questa fantascienza tutto è algido, 
mentale, non c’è corpo. Fatto salvo certo fan-
tastico, che trova vie metaforiche decisamente 
interessanti per raccontare la trasformazione fi-
sica, il corpo è un tabù.
Un esempio recente del nostro terrore: Hotel 
Grande A (Sjoerd Kuyper 2017) è un fresco ro-
manzo olandese giustamente molto premiato, 
una straripante commedia degli equivoci in cui 
quattro ragazzini devono gestire da soli un gran-
de albergo isolato. Ha creato non solo divisioni, 
ma anche esplicite richieste di censura in tante 
scuole medie da parte di genitori preoccupati, se 
non turbati, per una scena in cui il protagonista 
accetta di travestirsi da ragazza per partecipare 
a un concorso di bellezza, si nasconde il pisello 
con lo scotch, si mette tette finte (senza alcuna 
lontana pulsione cross gender). È tra l’altro uno 
dei rari casi, tra quelli che toccano direttamente 
le trasformazioni della pubertà, di romanzo am-
bientato nella contemporaneità. Stranamente 
infatti, in epoca di presente e presente narrativo 
obbligato, in cui la voce del narratore deve esse-
re una sorta di telefonata al lettore, quasi tutte le 
opere che sanno parlare della metamorfosi di un 
corpo, di un pensiero e di un agire sociale sono 
calate in un’epoca passata, e con alcune costan-
ti, probabilmente per il loro portato simbolico 
di passaggio. 
Sono sempre momenti di profondo cambia-
mento storico, reale o metaforico, per esempio 
nella narrativa americana gli anni della Grande 
depressione o i primi anni Sessanta, per quella 
inglese l’ambiguità vittoriana, o i bombarda-
menti della Seconda guerra. I primi anni Tren-
ta, che sanno di fine di un mondo, con il crollo 
delle certezze degli adulti e la povertà diffusa 

propria anomalia che rende di fatto impossi-
bile il reale inserimento nella società, tra i pari 
o nel mondo adulto. Forse la più chiara icona 
degli anni Duemila, il personaggio più rappre-
sentativo (e davvero molto rappresentato), è il 
preadolescente con handicap o disturbi mentali 
lievi, soprattutto nello spettro dell’autismo, so-
prattutto Asperger, a partire dall’ormai antico 
Strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark 
Haddon), poi moltiplicatosi in mille nuove sto-
rie. Chissà che questa nuova ardua ricerca di 
un’identità contro tutto, e di un proprio posto 
nella comunità ristretta anche quando sembra 
impossibile, non sia anche un motore dell’in-
vasione della sick-lit, la narrativa che superando 
ogni tabù si è messa a raccontare, con impres-
sionante successo, di ragazzini con patologie 
gravi, e invalidanti anche rispetto allo stare con 
gli altri, dalla deformazione cranio-facciale di 
Wonder di Raquel Jaramillo ai tanti giovanis-
simi pazienti oncologici che cercano una pro-
pria strada alle relazioni, al sesso, ai sentimenti 
(Colpa delle stelle di John Green; Bianca come il 
latte rossa come il sangue di Alesandro d’Avenia; 
Braccialetti rossi di Albert Espinosa…).
La condizione di partenza dei preadolescenti 
raccontati è sempre più di gran svantaggio: per 
esempio non solo permane, ma aumenta la pre-
senza del topos dell’orfano: ce ne sono quasi più 
oggi, nei libri, che in Dickens. Quello che era 
uno specchio oggettivo della società è oggi un 
dato metaforico, oltre a rimanere un espediente 
narrativo per liberare i ragazzi, e farli crescere 
in santa pace. E anzi, oggi l’orfanezza è doppia: 
una presenza tipica nei libri per ragazzi è diven-
tata quella del trasloco, che porta a uno sradi-
camento e a una solitudine obbligati, e apre le 
possibilità a una nuova nascita.
C’è poi da dire che l’orfanezza non riguarda 
solo l’assenza dei genitori, ma anche della socie-
tà e della comunità stretta, che fa al massimo da 
carta da parati: e quando la società c’è, è quel-
la totale e asfissiante delle distopie, fenomeno 
esclusivo degli anni Dieci. Lì il controllo è as-
soluto anche sulla pubertà, con l’ossessione per 
il rito iniziatico inteso come cerimonia sociale, 
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romanzi per preadolescenti hanno al centro le 
isole. In Alla fine del mondo di Geraldine Mc-
Caughrean i giovani dell’età di mezzo vengono 
abbandonati per qualche settimana su un gran-
de scoglio per una specie di rito di passaggio 
sancito dalla comunità, ma lì rimarranno, in 
piena metamorfosi, perché nessuno tornerà più 
a prenderli: uno di loro inizierà a perdere san-
gue dal sesso, rendendo clamorosa l’inganno in 
cui era stato (stata) intrappolata dalla famiglia 
fino a quel momento. In L’albero delle bugie di 
Frances Hardinge, solo arrivando su un’isola la 
protagonista scoprirà finalmente la montagna 
di menzogne del padre, sedotto da una strana 
pianta che pretende, in cambio di potere, conti-
nue bugie. In Al di là del mare di Lauren Wolk 
una ragazzina adottata alla nascita da un pesca-
tore, arrivata ai fatidici dodici anni, sente qual-
cosa che la richiama verso l’isola abbandonata 
che ha sempre visto in lontananza, e andando 
a scavare lì troverà tracce della storia sua e della 
famiglia d’origine, debitamente nascoste: in un 
piccolo cimitero, davanti a una tomba vecchia 
quanto lei, inizierà a capire da dove viene, e for-
se dove vuole andare.

Fantasmi 
Il vecchio cimitero, le rovine, i fossili, i fan-
tasmi, il sovrapporsi fluido di epoche tra loro 
lontane tornano come mantra nella nuova let-
teratura inglese per ragazzi, ad accompagnare 
protagonisti non ancora adolescenti: prima di 
andare verso il futuro è necessario sbloccare il 
passato. Uno dei romanzi più significativi da 
questo punto di vista è Il grande gioco di David 
Almond, grande esploratore di zone liminali, 
della fluidità tra i regni della natura e del tempo: 
inizia proprio con alcuni ragazzi che riemergo-
no come spettri da cunicoli sotterranei, mentre 
i compaesani sono alla ricerca dei loro cadaveri. 
Stavano compiendo, lontano dalla comunità 
adulta che non ha strumenti per accoglierli, una 
sorta di rito iniziatico che li collega a coetanei 
morti generazioni prima in miniera, dopo aver 
trovato il proprio nome inciso su un’antica lapi-
de che ricorda quell’evento.

che spinge forzatamente all’avventura, sono sce-
nario ideale per le storie di passaggio, basate sul-
lo svelamento del lato oscuro della società: dal 
classico Il buio oltre la siepe ai tanti romanzi di 
Joe R. Lansdale che da lì pescano a piene mani 
(anche quando li ambienta negli anni Cinquan-
ta), dagli orfani viaggiatori di Paper Moon (di 
Joe David Brown; film di Peter Bogdanovich) a 
quelli di piccole perle di oggi come L’indimen-
ticabile estate di Abilene Tucker di Clare Vander-
pool o Il ragazzo con il futuro nella valigia di 
Christopher Paul Curtis, la Grande depressio-
ne sembra terreno davvero fertile per segnare il 
passo della pubertà, con protagonisti immanca-
bilmente preadolescenti.
Oppure l’anno 1900: in equilibrio franoso tra 
due epoche, è lo scenario di Picnic ad Hanging 
Rock, appena diventato miniserie tv (romanzo 
di Joan Lindsay, 1967; film di Peter Weir, 1975), 
ma anche del nuovo classico L’evoluzione di Cal-
purnia e Il mondo curioso di Calpurnia di Jac-
queline Kelly. Qui la protagonista, appassionata 
di bestie e piante, sfugge all’identità che fami-
glia e comunità hanno già scelto per lei, giovane 
donna benestante, passando le sue ore tra stagni 
e paludi, imbrattandosi di terra, dandosi in se-
greto allo studio delle teorie di Darwin, all’indi-
ce nella sua cittadina. L’evoluzione è contempo-
raneamente quella della specie, del pensiero, e 
di una bambina che sta diventando altro.
Quasi sempre, se i giovani protagonisti hanno 
qualche consapevolezza di una trasformazione 
in atto o avvenuta, l’espediente immancabile è 
l’immersione nella natura selvaggia, con il mito 
di Robinson che torna, per esempio in Io sto 
nei boschi di Jean Craighead George, Nelle terre 
selvagge di Gary Paulsen, L’esploratore di Kathe-
rine Rundell: l’isolamento, il dimenticare i rit-
mi della “civiltà” e l’assenza di adulti, fanno da 
bozzolo per la metamorfosi, che viene avvertita 
e descritta. Non a caso tornano continuamente 
isole ed estati, come parentesi dal mondo adat-
te a far avvenire il mutamento: senza tornare a 
L’isola del tesoro, a Ciclone sulla Giamaica, a Il si-
gnore delle mosche, un po’ di attenzione agli sce-
nari contemporanei ci fa scoprire che i migliori 
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lo stesso King aveva già raccontato in Carrie. 
Dopo quel sangue che scende tra le gambe, e 
un pianto trattenuto, la voce che esce in un gri-
do è quella ruvida di un uomo.
L’estate, esplicitata nel titolo italiano del film 
(Stand by me. Ricordo di un’estate), è l’altro ele-
mento quasi obbligato nei racconti sulla puber-
tà, spesso già protagonista dai titoli: in ordine 
sparso ricordo le graphic novel Shhh. L’estate 
in cui tutto cambia di Magnhild Winsnes; E la 
chiamano estate, delle sorelle Tamaki; Our sum-
mer holiday di Kaori Ozaki; o i romanzi Un’e-
state lunga sette giorni di Wolfgang Herrndorf; 
L’estate in cui tutto cambiò di Penelope Lively, 
L’estate gigante di Beatrice Masini; L’estate del 
cane bambino di Mario Pistacchio e Laura Tof-
fanello… è un tempo concentrato, in cui ci si 
libera dagli intralci imposti dalla società, dalla 
famiglia, dalla scuola, dagli schemi, ci si im-
merge in un flusso meno controllabile, si fa più 
attenzione a se stessi, e al corpo: un’improvvisa 
e provvidenziale caduta nella tana del coniglio, 
dove tutto ha un’altra logica.
L’utilizzo di un’altra logica è spesso il miglior 
espediente per l’accesso al corpo e ai misteri 
della metamorfosi puberale: il genere fantasti-
co è quello che più mi sembra oggi consentire 
un intelligente attraversamento di quegli spazi, 
e portare con la metafora alla rottura del velo 
e a una prima fondativa comprensione del sé. 
Le soglie magiche tra due mondi, e le icone 
classiche dell’orrore, sono canale privilegiato, 
essendo poste sempre sul limite tra due realtà 
teoricamente non confinanti (umano-animale, 
vita-morte, cultura-natura) con corpi che si 
trasformano improvvisamente, proprio come 
quelli in piena pubertà. Tante iniziazioni fem-
minili per esempio sono raccontate in storie 
di streghe (dal classico La figlia della luna di 
Margaret Mahy al recente Un’estate con la stre-
ga dell’Ovest di Kaho Nashiki), a certificare un 
nuovo, enorme e misterioso potere che va accet-
tato e fatto proprio. 
Su questo difficile crinale un nome nuovo, dav-
vero interessante, è quello di Frances Hardinge, 
che rinnova la tradizione del fantastico inglese: 

I figli del re di Sonya Hartnett mette in contat-
to dodicenni in fuga dai bombardamenti della 
Seconda guerra mondiale con ragazzini fan-
tasmi, facendo incrociare epoche diverse, en-
trambe simbolicamente di passaggio, proprio 
sulle rovine di un antico maniero. Lo spettro 
dei fratelli maggiori morti è un altro elemento 
ricorrente, quasi fosse lì a congelare la crescita 
dei protagonisti: “è come se avessi ancora l’età 
di quando è morto Sebastian” si ripete la pro-
tagonista di Una ragazza senza ricordi di Fran-
ces Hardinge, nel suo tentativo di recuperare la 
memoria, che fa venire a galla il mare di bugie 
costruite nel tempo dai genitori. Lo stesso era 
successo al bambino James Barrie, che infat-
ti creerà l’icona immortale di preadolescente 
bloccato, Peter Pan.
Senza stare a elencare esempi, ha senso ricorda-
re che tante costanti erano già presenti in quel-
lo che è forse il racconto chiave della pubertà 
contemporanea, che è anche uno degli ultimi 
tentativi di mettere in scena un gruppo di pari: 
Il corpo di Stephen King (in Stagioni diverse, 
poi diventato al cinema Stand by me, di Rob 
Reiner) mette al centro del viaggio iniziatico di 
quattro preadolescenti la ricerca di un coeta-
neo morto, il cui cadavere che giace nel bosco 
non è stato ancora trovato. Sul finire dell’estate 
che precede l’elezione di Kennedy, a svoltare è 
soprattutto Gordie, che guarda caso deve con-
vivere con l’enorme vuoto del fratello maggiore 
morto soldato, che ha trasformato anche lui 
in fantasma agli occhi di mamma e papà. Il 
cambio di muta ha diverse tappe, e le due prin-
cipali arrivano a distanza ravvicinata: all’alba, 
dopo una notte passata ad affrontare, pistola 
in mano, il turno di guardia tra i terrificanti 
rumori del bosco, Gordie si allontana solo, e 
si trova a tu per tu con una giovane daina, un 
segreto che rimarrà cruciale nella sua formazio-
ne; e poco dopo, con gli amici, si immerge per 
una sorta di battesimo in uno stagno, dal quale 
però riemergono coperti di sanguisughe. Se le 
staccano a vicenda, ma Gordie se ne trova una, 
gigantesca, proprio attaccata alle palle. Una 
mestruazione epica, quanto soltanto quella che 
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AAA esperti del digitale cercasi. Scopo: insegnare 
a usare bene le “nuove tecnologie”
A volte ce lo chiedono professori e inse-
gnanti; a volte educatori; ma anche gruppi di 
genitori, imprenditori, attivisti, designer di 
processi partecipativi, associazioni, formatori 
di varia estrazione e chi più ne ha più ne metta. 
L’esigenza di saper “usare bene” gli strumenti 
digitali viene declinata nelle maniere più sva-
riate, tra cui: sopravvenuta necessità didattica 
(i programmi d’insegnamento richiedono di 
imparare “l’Internet”), bisogno di formulare 
progetti adeguati alle linee di finanziamento (i 
bandi prevedono budget per contrastare la “di-
pendenza da Internet”), angoscia per il com-
portamento dei minori (staccarli dagli schermi 
è diventato motivo di scontro, spesso violen-
to), ansia per l’arretratezza tecnologica e/o di-
minuita produttività aziendale (con dozzine di 
canali di comunicazione, ancora si perdono in-
formazioni per strada), rabbia per la “censura” 
e disinformazione strutturale alimentata dalla 
Rete (a quanto pare, la politica si fa via social, 
così come l’organizzazione delle attività), desi-
derio di non sentirsi tagliati fuori dalla rivolu-
zione “qualcosa-puntozero” (gli adulti e ancor 
più gli anziani si sentono spesso scavalcati dai 
giovani e giovanissimi nell’uso del digitale).
Si rivolgono a noi… chiederete, chi siete voi? 
Noi di Circe (Centro Internazionale di Ricerca 
per le Convivialità Elettriche) siamo hacker. Ce 
ne sono di tanti tipi, di hacker. Solitamente, ci 
considerano degli esperti e, pieni di speranza, 
chiedono: “dottore, salvi mio figlio, perso den-
tro Fortnite e Twitch!”, “dottoressa, aiuti mia 
figlia, risucchiata da TikTok!”; “maestra delle 
macchine, libera loro dai virus che attanaglia-

anche lei incastona la sua realtà parallela in pe-
riodi storici di transizione molto documentati, 
e crea nuovi mostri che sono bambine abitate 
da più presenze contemporaneamente, un for-
zato patchwork di identità in corpi goffi e sgra-
ziati a raccontare di io frammentati, multipli, 
tessere di puzzle che vanno lentamente rimesse 
a posto per entrare in una nuova dimensione. In 
La voce delle ombre di Frances Makepeace ospita 
in sé, senza volerlo, spiriti di animali e persone 
morte da tempo; in Una ragazza senza ricordi 
Triss, che vive all’ombra di un fratello maggiore 
morto soldato e non ricorda più nulla, deve ri-
costruire il passato proprio e della famiglia. Ha 
continuamente fame e inizia a mangiare di tut-
to, a partire dalla sua bambola e dai suoi diari di 
bambina. Poi si accorge che il suo corpo perde 
pezzi: terra, rametti, foglie secche, e a un certo 
punto decide di chiamare se stessa Non-Triss. 
Solo il continuo attraversamento di soglie, e la 
scoperta di indizi sulle bugie dei genitori le con-
sentiranno una nuova nascita. 
È avvenuto il rovesciamento del romanzo di 
formazione tradizionale: diventare grandi non 
significa entrare nel mondo dei padri, ma im-
mancabilmente scapparne, perché come in un 
Pinocchio capovolto a dire le bugie sono gli 
adulti, non i ragazzi. L’ingresso nel mondo dei 
grandi, che dovrebbe essere la conquista della 
pubertà, non è possibile, non c’è più nessuno 
ad accogliere.
Bisognerebbe rileggere mille volte La grande av-
ventura di Robert Westall, uno dei capolavori 
della letteratura per ragazzi moderna, che com-
pie proprio adesso trent’anni: un orfano in fuga, 
sotto i bombardamenti della Seconda guerra, 
compie un percorso a tappe tra i diversi modi 
di essere umani/adulti. Al termine del viaggio 
il cerchio sembra chiudersi, con un possibile 
ricongiungimento famigliare e la rinascita, ma 
non è così: il ragazzo è cresciuto, gli adulti no; 
e sono ora meschini, disgustosi, piccoli piccoli, 
per lui totalmente inutili.

COME FARSI 
UNA PEDAGOGIA 

HACKER?
DI KARLESSI
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ne, voi vi siete fatti carico delle vostre respon-
sabilità per sviluppare “usi corretti”? E quali 
sarebbero questi usi?
A nostro modo di vedere, la questione è l’ar-
ticolazione-concatenazione di meccanismi di 
comando-obbedienza che strutturano le Me-
gamacchine contemporanee (due classici in 
proposito: Elias Canetti, Massa e Potere; Lewis 
Mumford, Il mito della Macchina). Nell’attua-
le conformazione delle Reti le macchine non 
umane obbediscono (o meno) ai comandi 
degli umani, o di altre macchine. E lo stesso 
accade per le reazioni automatiche degli uma-
ni, che sobbalzano a ogni trillo e notifica, che 
cambiano umore in base a un click effettuato 
da qualche parte nel mondo.
Quando io umano “navigo su Internet”, una 
pletora di macchine non umane si mette in 
moto, obbedendo a precisi comandi impartiti 
in maniera automatica, che avvengono in ma-
niera a me quasi del tutto ignota. D’altra parte, 
quando la navigazione fallisce (ovvero, quando 
il comando “naviga” non viene eseguito in ma-
niera adeguata), il sito richiesto è irraggiungi-
bile, l’applicazione sollecitata stenta a caricarsi, 
spesso sale la frustrazione o addirittura esplode 
la rabbia, che si riversa sul dispositivo: stupido 
telefono! Maledetta tecnologia!
Questo non vale solo per i non-adulti, di-
chiarati in stato di minorità, incapaci di “usar 
bene”. Questo vale per tutti. Siamo tutti sulla 
stessa barca, o meglio, nella stessa Rete. L’ansia 
da prestazione affrontata a suon di like fa il 
paio con l’inevitabile depressione per il vuo-
to pneumatico che il dispositivo non può in 
alcun modo colmare. Il dispositivo, punto di 
contatto con le proprie vulnerabilità, è per 
noi hacker un potenziale alleato. Imparando 
a conoscere le nostre interazioni, possiamo 
imparare a gestire questo enorme potere. L’al-
ternativa è obbedire alle pressanti richieste di 
prestazione (ancora una partita! Dicci cosa ne 
pensi! Valuta, vota! Feedback!) prima ancora 
che comandare.
Il presupposto di Circe è il riconoscimento di 
questo punto di vista privilegiato rappresentato 

no la nostra organizzazione!”, “sommo cono-
scitore della Tecnica, insegna loro a difendersi 
dai malintezionati, dai lupi cattivi, dai truffa-
tori, dagli stalker, dagli stupratori e serial killer 
che scorrazzano nelle Dark Net!”, “oracolo del 
Digitale, ammaestrali tu, affinché imparino a 
spazzar via le maldicenze, non soffochino sotto 
le tempeste di merda, distinguano il Vero dal 
Falso, sappiano cercare il Giusto e Corretto!”.
Ma per chi ci avete preso? Mica siamo dei su-
pereroi. E, tanto per esser chiari: chiunque vi 
proponga una soluzione per risolvere dei co-
siddetti problemi quali sorveglianza, dipen-
denza da automatismi comportamentali, ma-
lafede diffusa, ignoranza e falsità, democrazia 
vacillante… mente sapendo di mentire, inten-
to a “fare egemonia”; oppure è un pericoloso 
ingenuo, ingranaggio di meccanismi che non 
comprende.
Certo, noi hacker abbiamo grandi poteri. De-
rivano dalla relazione con le nostre amiche 
macchine, quei nonumani con cui troppo po-
chi hanno voglia di giocare. I non umani in 
Rete conferiscono poteri sovrumani a tutti gli 
umani con cui hanno a che fare: onniscienza, 
ubiquità, velocità smodata, decisioni “istanta-
nee”… interrogando le macchine sembra che 
possiamo sapere e scoprire ogni cosa, in ogni 
momento, in ogni luogo; possiamo vedere, 
parlare, discutere, giocare con umani lontani 
nello spazio (basta entrare in una piattaforma, 
tra videochat e Mmorpg); possiamo inviare (e 
ricevere) enormi quantità di informazioni a (e 
da) innumerevoli destinatari sparsi in giro per 
il mondo; possiamo comprare/vendere azioni 
come in un videogioco, agire a distanza, click 
locali per effetti assai globali.
“Da grandi poteri derivano grandi responsa-
bilità”, direbbe lo zio Ben a Peter Parker. Ciò 
è vero non solo per l’Uomo Ragno, ma anche 
per tutti noi. Quindi, signore e signori, forma-
trici e formatori, insegnanti, adulti che han-
no a cuore i più giovani: voi che domandate a 
gran voce di “usarle bene”, queste tecnologie, 
voi che vi lamentate per la scarsa attenzione 
dei ragazzi, la superficialità e la disinformazio-
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umani e nonumani come rapporti di potere 
(auto)oppressivi, gerarchici e autoritari, a fini 
di dominio.

Hacker non si nasce: si diventa, insieme
Il potere di cambiare le cose è lì, sotto traccia, 
dietro lo schermo. Bisogna seguire i fili delle 
nostre connessioni. Cosa ti fa star bene? Cosa 
ti fa star male? Come? Perché? Hacker, cioè 
persone capaci di imparare a convivere con le 
macchine nonumane e condividere un mondo 
interconnesso, si diventa insieme. Si può co-
minciare da piccole, minime accortezze. Nulla 
è irrilevante, nessuno è ininfluente.
Nelle nostre pratiche di formazione, una cas-
setta degli attrezzi per una “pedagogia hacker”, 
ci proviamo attraverso attività di gioco per im-
parare a prestare attenzione ai dettagli, ai sot-
tintesi, a ciò che “sta dietro” le apparenza degli 
schermi. 
“Ah, se le avessimo in mano noi [che siamo 
buoni, sottinteso!], queste tecnologie, allora sì 
che potremmo usarle bene!”, ci viene ripetuto 
da più parti. Perché, be’, così continuano a dir-
ci, “dipende da come si usa”. No, non è così. O 
quantomeno non è sufficiente.
Gli oggetti tecnologici non sono neutri, non 
sono supporti ininfluenti dell’azione umana. I 
nonumani, o meglio, gli esseri tecnici presen-
tano delle caratteristiche strutturali invarianti, 
così come gli esseri umani hanno caratteristi-
che simili gli uni agli altri. Ad esempio, un 
computer è costituito di processori e alimen-
tato dalla corrente elettrica, che sia un nuovis-
simo gadget o un vecchio modello degli anni 
Ottanta del XX secolo. Tali apparecchi condi-
vidono queste e molte altre caratteristiche con 
i più recenti smartphone, tablet e smartwatch 
e persino con gli oggetti intelligenti connessi 
in Rete che costituiscono l’Internet delle Cose 
(IoT, Internet of Things), al tempo stesso sogno 
e spauracchio dell’automazione in corso.
Allo stesso modo, gli umani presentano carat-
teristiche simili pur nella loro straordinaria di-
versità: sono dotati di pollice opponibile, ecco 
perché le interfacce presentate dagli schermi 

dal digitale di massa. Almeno dall’inizio del 
XXI secolo le tecnologie digitali di massa sono 
i luoghi in cui risultano più leggibili i mecca-
nismi di dominio, ovvero le asimmetrie di po-
tere. I media infatti “mediano” le relazioni di 
potere, fra individui, istituzioni e così via. Gli 
Altri radicali, le macchine, sono la cartina di 
tornasole capace di rivelare i nostri punti ne-
vralgici, di maggiore sensibilità, a livello indi-
viduale e sociale. Così il dibattito si concentra 
sulla sorveglianza, invece che sul capitalismo; 
sull’insegnamento dell’informatica, invece che 
sulla logica; sul cyberbullismo, invece che sul-
la prepotenza come metodo standard per farsi 
strada nella vita; sulle criptomonete, invece 
che sull’esproprio continuo della capacità di 
autodeterminazione e autogestione delle per-
sone; sulla corretta informazione, invece che 
sull’oppressione come modalità di default per 
la gestione dei conflitti.
Certamente le tecnologie più diffuse contri-
buiscono attivamente a fomentare abitudini di 
comportamento che tendono all’assuefazione 
e alla delega cognitiva (psicologica, sociale). 
Tuttavia, le caratteristiche tipiche del potere 
sottostante rimangono fluttuanti, “a disposi-
zione” di chi se ne appropria. Gli usi compul-
sivi o persino distruttivi non sono, in questo 
panorama, degli eccessi derivati da incompe-
tenza o scorrettezza, ma delle caratteristiche 
strutturali di queste interazioni.
In un sistema improntato allo sfruttamento di 
ogni risorsa in maniera crescente e illimitata, 
ogni interazione tende all’automatismo e le 
responsabilità degli umani sfumano, fino a ri-
sultare inconsistenti, irrilevanti. Ridotti (quasi 
sempre volontariamente) a meri “utenti”, gli 
umani sembrano limitarsi a usare i nonuma-
ni, i quali sono in apparenza meri intermedia-
ri di appetiti e volizioni, perlopiù effimere e 
spesso chiaramente indotte. Da chi e come? In 
che modo decidiamo di cliccare questo e non 
quello? Puntare il dito sull’uso scorretto delle 
tecnologie digitali, richiedere a gran voce di 
“usarle bene” significa oscurare la luna, cioè la 
tendenza a strutturare (anche) le relazioni fra 



93

IN
TERVEN

TO 
SOCIALE

G
LI A

SIN
I 72

da vivere insieme, a tutte le età. Il requisito ne-
cessario è solo uno: essere disposti a fare fatica, 
almeno un poco. L’alternativa è la delega cogni-
tiva individuale, che diventa delega dell’orga-
nizzazione sociale a livello collettivo. E invece 
non esistono strumenti miracolosi, che siano 
piattaforme di e-learning, apparecchi di ultima 
generazione per digitalizzare gli obsoleti sup-
porti analogici, ritrovati magici per velocizzare 
l’immagazzinamento di nozioni. Oggi come 
ieri ci vuole cura, attenzione per i dettagli, nella 
progettazione come nella realizzazione delle at-
tività didattiche.
La scommessa della pedagogia hacker è reinterpre-
tare il ricco e variegato bagaglio del sapere critico 
con un pizzico di attitudine hacker: curiosi e con 
la voglia di giocare insieme a imparare. Nessu-
na magia: possiamo esercitarci a tessere relazioni 
ecologiche con gli esseri tecnici che abitano con 
noi questo pianeta.
Da hacker, cerchiamo di mettere a punto tec-
nologie conviviali, insieme alle macchine con le 
quali costruiamo mondi condivisi. Quali sono 
le procedure che ci mettono a disagio? Quali ci 
appassionano, quali ci commuovono? Prima an-
cora dei manuali per usare le macchine, delle gui-
de per orientarci nelle interfacce, cerchiamo di 
ascoltare le nostre reazioni, di comprendere cosa 
ci succede dentro, come manifestiamo le nostre 
emozioni. Ci studiamo, osserviamo e prendia-
mo nota insieme dei nostri comportamenti, con 
sguardo antropologico, curioso e partecipe, ma 
anche con humor disincantato. Perché andiamo 
a controllare di esistere verificando continua-
mente l’andamento dei nostri profili digitali? In 
che modo effettuiamo le nostre scelte interattive? 
Quali meccanismi innescano le emozioni che ci 
scuotono? Questi sono gli interrogativi che af-
frontiamo nei laboratori di pedagogia hacker.
Non siamo soli. Non siamo i primi: per fortuna 
possiamo imparare da chi è venuto prima di noi. 
Così Italo Calvino: “…la mia biocenosi com-
prende le macchine, non le macchine di adesso 
ma le vere libere macchine. Non le macchine al 
servizio dell’uomo, ma quelle che erano e saran-
no il prolungamento biologico dell’uomo e forse 

digitali sono costruite in modo da favorire o 
meno l’ergonomia dell’interazione. Gli umani 
hanno di solito due occhi, connessi al cervello 
direttamente: ecco perché sono così sensibili 
agli stimoli visivi, tanto da rimanere facilmen-
te intrappolati in schemi ripetitivi di interazio-
ne con gli schermi, invischiati in veri e propri 
loop comportamentali.
Queste caratteristiche invarianti non impedi-
scono usi “estremi”, cioè interazioni partico-
larmente dissonanti e lontane dagli intenti di 
chi ha realizzato gli strumenti digitali. Le for-
zature sono certamente possibili, ma richiedo-
no un maggior dispendio energetico. Inoltre 
le anomalie saranno riconosciute e tenderanno 
a essere previste dalla successiva versione del 
sistema. Per continuare a sparare sulla croce 
rossa: una volta Facebook consentiva sola la 
scelta fra “maschio” e “femmina”. Nel 2019 ci 
sono 71 generi previsti, oppure si può optare 
per non declinarlo. Ogni differenza viene di-
gerita e normalizzata.

Le nostre resistenze
E allora? Che fare? Non lo sappiamo, per fortu-
na. Se lo sapessimo, sarebbe solo l’ennesima im-
posizione egemonica, a riecheggiare il Che fare? 
di leniniana memoria. Abbiamo formulato però 
qualche idea sul come fare, cioè abbiamo delle 
proposte di metodo.
La prima cosa che possiamo fare, tutti, a comin-
ciare da subito, è constatare che non siamo relitti 
analogici in un mondo digitale, possiamo diven-
tare hacker anche noi; ma d’altra parte, non sia-
mo nemmeno detentori di una superiore saggez-
za frutto di un’età dell’oro che non è mai esistita.
A noi piace ricordarci che “il metodo è il con-
tenuto”. Non si può insegnare dall’alto di una 
cattedra a collaborare in maniera orizzontale. Sa-
rebbe come urlare a un ragazzo di fare silenzio. 
Sarebbe come chiedere di insegnare a usare bene 
una pistola: affinché non spari mai, ma intanto ci 
difenda. Non si può usare bene.
Allo stesso modo, non esistono soluzioni tau-
maturgiche. Apprendere può diventare estre-
mamente piacevole, un’avventura meravigliosa 
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le sue eredi assolute. Al limite io sono pronto ad 
accettare un mondo solo di macchine, anima-
li, piante, senza più l’uomo: computer, uccelli, 
rettili, magneti, anfibi, pesci, manometri, con le 
macchine che tengono viva ed espandono l’in-
formazione (la “cultura”) che gli uomini malde-
stramente hanno cercato di secernere”. 

ZOMBIE O PINOCCHIO?
DI GIORGIO MORBELLO

Prof, posso spiegare io i vulcani a Marco 
(nome “occidentale” di un alunno cinese), per-
ché io so usare le parole che lui capisce”. “La 
professoressa di tecnologia ha detto ad Ahmed 
‘ma perché non te ne torni al tuo paese?’. Que-
sto è razzismo, abbiamo deciso di scrivere una 
lettera al preside!”. “Prof, ma sa che il nuovo 
compagno Javier viene dalla Terra del Fuoco! 
Lì ci sono i ghiacciai che arrivano sino in mare! 
Ce li fa vedere sulla Lim?” “Ma ora che ci spie-
ga l’Inferno di Dante, mi è venuto un dub-
bio: come fa un ateo a finire all’inferno se non 
crede che esista?”. Sono solo alcune delle tan-
te frasi che capita di sentire quotidianamen-
te nella mia scuola. Un scuola normalissima, 
in un quartiere popolare (no, non è periferia 
estrema, ma neppure centro o zona ricca) di 
una grande città del Nord con i numerosi im-
migrati per lo più di seconda generazione, i 
problemi familiari, la povertà, le violenze in fa-
miglia, ma anche con tanti preadolescenti del 
tutto “normali”, qualche raro figlio di laureato, 
molti di impiegati, operai, artigiani, mamme 
che fanno le badanti. Qualche “zombetto”, se-
condo la definizione di Livio Marchese, c’è, ma 
senza esagerare e soprattutto senza che questo 
sia il tratto predominante di una generazione. 

La generalizzazione dell’articolo di Marchese 
nell’ultimo “Gli asini” pare abnorme a chi, 
come chi scrive e come molti colleghi con cui 
ci si confronta regolarmente della sua o di altre 
scuole, ha ormai esperienza più che decennale 
di undici-quattordicenni della scuola media. 
Non ci si vuole nascondere dietro un dito, e 
neanche percorrere le strade di una tenerezza 
sentimentale e falsa, e non si vuole dall’altra 
parte esaltare in modo acritico una qualche 
fresca, vivace, spontanea gioventù di questi ra-
gazzi ai quali da anni ormai la società sta ten-
dendo tranelli e inganni continui, ben descritti 
dal sociologo Stefano Laffi nel suo La congiura 
contro i giovani (Feltrinelli 2014), saggio im-
portante in cui anzi viene descritta con lucidi-
tà la pervicacia con la quale noi, generazione 
adulta, stiamo calpestando i nostri cuccioli. 
Ma se talvolta i ragazzi sono apatici, individua-
listi, superficiali, egoisti, dipendenti da porno-
grafia e videogiochi, in primo luogo qualche 
motivo ce l’hanno e secondariamente spesso si 
tratta di casi isolati, o momenti di passaggio o 
piuttosto di maschera e scudo difensivo. 
“Non ho speranza per il mio paese se i giovani 
d’oggi prenderanno il potere, gioventù perico-
losa e senza ritegno”: sembra una frase del pez-
zo di Marchese eppure l’ha scritta Esiodo 2.700 
anni fa e viene da pensare che l’umanità occi-
dentale sia davvero messa malissimo se da qua-
si tre millenni non fa che partorire generazioni 
di giovani peggiori delle precedenti. Trent’anni 
fa era colpa della televisione, cinquant’anni fa 
dei fumetti, sessant’anni fa del pallone. Oggi 
dei cellulari, dei social, dei videogiochi e della 
pornografia a portata di streaming. 
Ma sono davvero messi tutti così male i no-
stri ragazzi delle medie? Giusto poco tempo 
fa, osservando il melting pot della mia scuola, 
commentavo con una collega: “Ma quale è il 
momento in cui alcuni di questi ragazzini di-
venteranno davvero ‘stronzi’? Quando salterà 
fuori, perché salterà fuori, il razzista, il becero, 
il volgare (ma volgare per davvero)?” Perché se 
giudico dal mio osservatorio, nelle scuole medie, 
l’africano, il cinese, il marocchino, la maggior 
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ragazzi in questo guscio di autoreferenzialità, in 
uno spazio in cui è l’adulto a confinarli. 
Si dirà ancora: ma come si fa? La scuola resta 
l’unico riferimento, l’unica agenzia educativa e 
viene travolta dalla richiesta di assumere ruoli 
che non le sono (o non le erano…) peculiari; 
non esistono più punti di riferimento nei ge-
nitori, nelle società sportive che hanno deroga-
to alla propria funzione educativa per gettare 
bambini e genitori in pasto al sogno consu-
mistico del “campione in famiglia”; a parte gli 
scout e poco altro non ci sono possibilità di 
fare gratuitamente (ma a pagamento come po-
trebbero essere tali?) esperienze vere e non me-
diate o mediatiche. I limiti delle strutture sco-
lastiche, la scarsa preparazione degli insegnanti 
ad affrontare fenomeni sempre più complessi 
e lontani da loro, la frustrazione dei docenti, 
eccetera, sono tutti problemi reali e qui non 
si negano. Ma allora? Si alza bandiera bianca? 
Osserviamo inermi questi ragazzi sfracellarsi 
come i moderni lemmings di quel videogioco 
anni Novanta? Non penso proprio: si fa fuoco 
con la legna che si ha. Si esce dai ruoli e ci si 
reinventa, magari giorno per giorno, magari 
improvvisando. Si abbandona definitivamen-
te il ruolo del giudice di campo, quello che 
mette l’asticella e controlla chi riesce a saltar-
la e chi no, e ci si cala in quello dell’allena-
tore, dell’accompagnatore-educatore che, se 
del caso, quella asticella magari la abbassa un 
po’, la ricalibra, la toglie del tutto in attesa dei 
tempi giusti. Si fa sentire sempre e comunque 
ai ragazzi di stare dalla loro parte, che non è 
poi una parte così brutta, ma anzi spesso sor-
prendente e divertente. Si tenta di fare da fil-
tro antispam rispetto al tentativo quotidiano 
di mercificare i ragazzi, di trasformarli in fans, 
aspiranti youtuber, consumatori. Si fa accet-
tare la diversità, che in questi giorni ha preso 
l’aspetto di un ragazzo del circo che starà in 
classe per pochi mesi e poi ripartirà. Fa ritrat-
ti bellissimi di animali e giocolieri, legge con 
fatica, mostra fiero ai compagni il petardo che 
ha in tasca. Si mette in campo quella parte per-
sonale di ognuno, forse poco professionale, ma 

parte dei ragazzi proprio manco lo vede. Vede 
semplicemente Abdul, Leon, Marco (nome oc-
cidentalizzato), Karima. Inoltre nella loro con-
fusione mentale, nel loro mondo fatto di mu-
sica, Tik Tok, Instagram, Fortnite, pornografia 
prematura, influencer, youtuber, in questi loro 
mondi e in questi loro primi amori più o meno 
virtuali, una qualche forma di istintiva tenden-
za al bene, al giusto, ce l’hanno. Hanno ancora 
l’idea di accogliere il diverso, di fare gruppo, di 
sostenersi reciprocamente, di essere generosi, 
anche con compagni disabili e autistici (di fron-
te a una supplente irritata: “Ma no, prof, non 
lo può mandare fuori dalla classe… Tommaso è 
un po’ speciale, lei non lo sa…”). Molto meglio 
di quanto sappiano fare molti adulti. Magari 
quelle dei ragazzi sono idee nascoste e confuse 
che vanno accompagnate, sostenute, guidate, 
ma che poi, alla fine finiscono per emergere (vi 
ricordate il discorso iniziale del libro Cuore in 
cui tocca al maestro sollecitare l’integrazione del 
nuovo compagno meridionale?). Questo loro 
periodo della vita, questa confusione di stimo-
li diversi e spesso opposti (spesso indotti dagli 
adulti, a partire dai genitori), si innesta però su 
un terreno ancora “vergine”, “innocente” o qua-
si. Tutta quella stolida vacuità che ostentano nel 
perdersi nello schermo di un cellulare è spesso 
più superficie che sostanza, più corazza che car-
ne. È una corazza comoda e a portata di mano 
in cui riconoscersi subito, in cui sentirsi parte 
di un gruppo e di una comunità, meglio se vir-
tuali. Ma è anche un guscio che non è poi così 
difficile da scalfire. Occorre toccare i tasti giusti, 
entrare in questo loro mondo con delicatezza e 
anche curiosità, certamente senza giudizio: un 
mondo che di primo impatto all’adulto/educa-
tore provoca un senso di estraneità o addirittura 
di orrore, ma che è ben lontano da esaurire tut-
te le potenzialità di un ragazzo, il suo spazio di 
curiosità, il bisogno di protagonismo. È quella 
una corazza da smantellare piano piano, da ren-
dere più sottile e vulnerabile, ma un pedagogo 
curioso, fantasioso, capace di ascoltare, pazien-
te, ha tutte le possibilità di agire. Sono lo stigma 
e il disprezzo che schiacciano sempre di più i 
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che mette in gioco gli insegnanti nel loro esse-
re prima di tutto persone capaci di voler bene. 
In situazioni familiari e di vita in cui l’affetto 
talvolta è assai raro, questo diventa strumento 
pedagogico di difficile controllo, ma potentis-
simo. E chissà che non scopriamo di trovar-
ci tra le mani, invece che orrendi “zombetti”, 
simpatici Pinocchio in via di trasformazione. 

A CHE SCUOLA GUARDA 
IL TEATRO DI OGGI?

DI AGNESE DORIA

Abbiamo pensato di condividere delle ri-
flessioni partendo dalla visione di alcuni spet-
tacoli che avevano come loro fulcro la scuola. 
Nel corso della passata stagione teatrale abbia-
mo potuto constatare che, nella sola città me-
tropolitana di Bologna, sono stati diversi gli 
spettacoli che, con forme e angolature diverse, 
ci hanno parlato di scuola e di educazione. Ma 
a che scuola guarda, oggi, il teatro? Per quale 
motivo il teatro è attratto dalla scuola? E come 
la rappresenta? In che modo il teatro che guar-
da alla scuola, ci parla dell’oggi?
Il cortocircuito che andremo a rilevare riguar-
da quei casi in cui il teatro “mette in scena” la 
scuola, attratto com’è dallo spaccato di società 
che lì si crea. Il teatro desidera mettere le mani 
dentro quella materia incandescente, ma quale 
immaginario scolastico viene rappresentato? 
Gli equilibristi del Teatro dell’Argine (spetta-
colo del 2006) e il Dialogo degli dei di I Sacchi 
di Sabbia sono due spettacoli che rappresen-
tano una scuola lontana, sia da un punto di 
vista estetico che linguistico. Eppure qualco-
sa permane, i ragazzi davanti a Gli equilibristi 

ancora riescono a rispecchiarsi in Bernardo, 
Giangi, Margherita e Milo compagni di classe, 
molto caratterizzati, quasi stereotipati, tuttavia 
con ingredienti universali nei quali riconoscer-
si. Il piano inclinato che costituisce la scena, 
diventa ostacolo da scalare, sfida da affrontare, 
vetta da raggiungere ed è un elemento fon-
dante del racconto stesso delle giornate nelle 
aule. Gli insegnanti non compaiono mai, sono 
solamente evocati da una battuta (“Dai prof 
che ce la puoi fare. Un po’ di entusiasmo prof, 
alza il tono della voce e illuminaci prof! Dai! 
Lo so che è dura anche per te, trent’anni della 
stessa minestra, trent’anni col Manzoni, prof, 
non resisterebbe neanche Gandhi!…”). Una 
battuta che risulta essere una chiave d’accesso 
importante da dare in mano agli insegnanti, 
così come agli adulti che affiancano i giovani: 
“Ma i Prof, a cosa pensano quando ci guar-
dano? Ma ci guardano? Ci vedono? O siamo 
trasparenti, inesistenti. Peggio, tutti uguali, 
indifferenti. Prof, lei mi vede quando mi guar-
da? Mi vede mentre sto qui ad ascoltare le sue 
parole? E cosa vede? Perché io non lo capisco. 
Voglio dire, io la vedo”.
“Loro” ci vedono, quando ci guardano? Un 
vero e proprio grido d’allarme. Quando gli in-
segnanti posano lo sguardo verso la platea di 
studenti è uno sguardo colmo di pregiudizi, 
inquinato da preferenze, avvelenato da precon-
cetti, viziato da simpatie. La prof del Dialogo 
degli dei nella cornice di una scuola di stampo 
fascista, con i banchi/scrittoi di legno pesante 
e con la ribaltina, è rigida, algida; su un’ingiu-
stizia palese è giocato tutto lo spettacolo e la ri-
sata che viene convocata ci aiuta a liberarci da 
quella vessazione che la scuola incarna quando 
non sa guardare “con gli occhi negli occhi” i 
propri alunni, provando a mettersi in gioco 
per davvero. Entrambi gli spettacoli ci mo-
strano due esempi di scuola novecentesca, ma 
ancora qualcosa continua a risuonare di vero: 
la classe sovente ingabbia in ruoli (i secchioni, 
i belli, i simpatici, gli scapestrati, eccetera) e 
pare quasi che gli stessi ragazzi cerchino quella 
griglia di riferimento per adagiarsi, qualora si 
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sentano rappresentati, o per avere l’occasione 
di detronizzarla. Nella classe sopravvive anche 
l’elemento sovversivo della risata che in una 
“istituzione totale” come la scuola, e in un mi-
cro-cosmo come la classe, pare essere una chia-
ve necessaria per la sopravvivenza quotidiana. 
Il discorso si capovolge se pensiamo al testo di 
Davide Carnevali Aristotele invita Velázquez a 
colazione e gli prepara uova e (Francis) Bacon che 
viene messo in scena da due attori nelle classi 
delle scuole superiori con gran successo, con-
diviso tanto dai prof, quanto dai ragazzi. Nel-
le note del drammaturgo, Carnevali dichiara 
di “ricorrere a un immaginario collettivo che 
gioca con il continuo riferimento a quello dei 
social network, oggi lo strumento di informa-
zione, comunicazione e intrattenimento più 
utilizzato dagli appartenenti alla fascia di pub-
blico cui ci rivolgiamo”. Nel vedere lo spetta-
colo insieme ai ragazzi, il loro coinvolgimento 
è totale, il divertimento garantito. Che non è 
poco se si pensa che il fulcro della dramma-
turgia è il concetto di rappresentazione, dalla 
Grecia classica alla contemporaneità. Tuttavia 
serpeggia una domanda, che man mano che lo 
spettacolo volge verso la fine, diventa sempre 
più riconoscibile e pressante: in un momento 
storico dove tutto è spettacolarizzato, anche la 
scuola deve assumersi questa cifra per riuscire 
a permeare o anche solamente a catturare l’at-
tenzione? Ho sempre pensato alla scuola come 
un luogo fieramente diverso, un altrove neces-
sario, dove poter trovare uno stacco netto con 
il resto del mondo. Questo implica una sfida, 
un lavoro, uno sforzo. Anche andare a teatro 
si avvicina al medesimo sforzo: bisogna usci-
re di casa, scegliere di andare lì e non altrove, 
cercare di non distrarsi, magari provando a in-
terrogare ciò che si è visto ingaggiando un dia-
logo con l’opera. Se però si legittimano anche 
drammaturgicamente i pensieri twitter, lo zap-
ping continuo, lo scivolamento rapido da un 
argomento all’altro, da un’immagine all’altra, 
se si assume, in poche parole, quell’immagi-
nario, dove risiede – per dirla alla Mejerchol’d 
– “l’arma pericolosissima del teatro”? Interpre-

tare la domanda dei ragazzi di un accesso a una 
lingua più viva della lingua morta della scuo-
la, non è solo legittimo, ma è la domanda che 
tormenta chi ha a che fare quotidianamente 
con i giovani. Ma non si può ridurre teatro e 
scuola a pensieri (e parole) preposte solamente 
a comunicare. Il pensiero ha la possibilità di 
formarsi quando incontra lo spazio bianco tra 
le parole di quell’autore, di quel pensatore o 
filosofo. Valorizzare l’esperienza dell’assenza e 
lo spessore enigmatico del sapere, difendendo 
l’epicità e la forza delle parole “grandi”, dis-
sotterrandone la forza profetica, sono compiti 
tanto del teatro, quanto della scuola. 
Se per Carnevali il teatro è “andato” a scuola, 
per La classe. Recita scolastica è vero il contrario. 
Lo spettacolo, firmato nella regia da Massimi-
liano Briarava, insegnante dell’Ist. Salvemini di 
Casalecchio di Reno, mette in scena gli studenti 
della scuola. Lo spettacolo si apre con l’imma-
gine de La scuola di Atene di Raffaello proietta-
ta sul fondo, ma senza personaggi. I personaggi 
sono dei fantasmi che appaiono controluce e in 
lontananza, e avanzano tra i banchi di una clas-
se. La drammaturgia scritta dai ragazzi, guidati 
da Briarava, mescola Leopardi a Landolfi, Pla-
tone a Harry Potter, Rousseau a Rimbaud, par-
tendo dalla quotidianità dei ragazzi che hanno 
assunto quei concetti, dopo averli letti insieme 
al prof, masticati e digeriti insieme, ricomposti 
pensando allo spettacolo, incarnati nella scena. 
La massima apertura e complicità con il Teatro 
Laura Betti ha permesso a questi adolescenti 
di vivere il teatro come reale luogo di forma-
zione, come possibilità di vivere un’istituzione 
culturale della loro città, in modo spontaneo e 
non mediato. 
Arrêt sur image è l’esempio riuscito e dal fortis-
simo impatto della coreografa greca Panagiota 
Kallimani che, in residenza al Dom, ha lavora-
to con una prima elementare delle Don Min-
zoni del Pilastro per una manciata di giorni, 
per poi portare in scena quegli stessi bambi-
ni e bambine, dietro ai loro banchi, ma in un 
ambiente immerso nelle tenebre spezzate solo 
dalla luce di piccole torce che illuminavano dei 
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gesti lenti e astratti che creano una coreogra-
fia spaesante. Ne affiora chiara la direzione del 
lavoro della coreografa sull’ascolto reciproco, 
sulla lentezza, l’attesa e la concentrazione den-
tro a una cornice di una partitura fisica preci-
sa e rarefatta al tempo stesso, che ha avuto il 
pregio di far provare sulla propria pelle a dei 
bambini piccoli e ai genitori lì convocati, cosa 
potesse significare la parola contemporaneo ap-
plicata alla coreografia, sdoganando in un col-
po solo fraintendimenti e pregiudizi.
C’è un momento grottesco in Maleducazione 
transiberiana di Carnevali, prodotto dal Teatro 
Franco Parenti, in cui due genitori si interro-
gano su quale sia l’asilo nido migliore per il 
proprio figlio e iniziano a stilare un elenco di 
requisiti assolutamente necessari che la scuola 
deve saper “offrire”. Qui il cortocircuito si am-
plia non c’è solamente la scuola vista dal teatro, 
ma la scuola vista dalla famiglia e amplificata 
grazie alla scena. Ben presto si scivola dal desi-
derio che l’asilo sia in un quartiere verde, con 
spazi gioco, raggiungibile a piedi, con i mezzi 
e in bicicletta a chiedere che abbia un pre e un 
dopo-scuola dalle 5 di mattino alle 8 di sera, 
anzi ancor meglio con il servizio notturno. E 
dopo questa divertente (quanto amara) tirata 
sugli orari, solo in seconda battuta si arriva a 
riflettere (e richiedere) la qualità delle maestre 
e la varietà degli stimoli che ovviamente spa-
ziano dal canto, alle poesie a memoria, dalle 
lingue alla geopolitica fino al latino (così al li-
ceo sarà avvantaggiato), in un crescendo che 
paralizza la risata agli spettatori-genitori che 
sappiano riconoscere le nevrosi e i tic di cui 
sono portatori, nell’estrema esternalizzazio-
ne che le famiglie rivolgono alla scuola anche 
in quelle sfaccettature che invece dovrebbero 
prendersi in carico. 
Anche Mariano Dammacco in La buona edu-
cazione con una Serena Balivo in stato di gra-
zia, nei meandri di un testo dal sapore d’abisso 
con un andamento sinusoidale la cui messa in 
scena risulta più vicina alla rappresentazione 
dell’inconscio, parla di scuola. Un accenno 
piccolo, nella più ampia architettura dedicata 

all’educazione di un preadolescente che una 
zia si assume suo malgrado, per far fronte alla 
morte della sorella. Nel sesto quadro dello 
spettacolo, la zia racconta di come abbia “sba-
gliato” intervenendo a un consiglio di classe. 
All’ordine del giorno comparivano le venti 
scudisciate da dare alla prof di italiano per aver 
osato dire che gli studenti erano maleducati. 
L’opposizione netta della zia l’ha portata a es-
sere insultata prima pubblicamente e poi attac-
cata sul gruppo WhatsApp “i cari genitori della 
terza B” e sull’omonima pagina fb: “Scrivono 
contro di me su internet, genitori della classe, 
di altre classi e poi genitori di altre classi e altre 
città, ho preso insulti anche dall’Olanda”.
Per concludere: perché il teatro s’è interessato 
proprio alla scuola?
Proprio oggi, in un momento storico nel quale 
la scuola perde i pezzi, l’alleanza educativa con 
le famiglie è saltata, sono saltati i ruoli, gli assi, 
i posizionamenti e pare pure abbastanza evi-
dente che questa istituzione patisca la morsa 
della burocrazia come non mai, schiacciata dai 
nuovi Dirigenti 2.0 che, pur potendolo fare, 
non rischiano su un vero rilancio? 
E perché, inoltre, il teatro ci restituisce una fo-
tografia così sfocata della scuola, a tratti anche 
sbiadita?
Da un lato tornano in mente i monaci ama-
nuensi il cui compito non era solamente l’e-
sercizio, la tecnè della ricopiatura, ma si assu-
mevano il compito di tramandare qualcosa che 
sentivano si stesse perdendo, a livello di socie-
tà. Riscrivevano le norme comportamentali. 
Quindi forse è per questo che il teatro guarda 
a quel passato, con la volontà o anche solo il 
desiderio di riscrivere la posizione nel mondo 
della scuola, per continuare a mantenere viva 
la fiammella di un’istituzione fondamentale, 
continuando così a riconoscerle un ruolo pre-
ciso nella società. Scuola e teatro assumono 
e rilanciano altresì uno dei grandi tabù della 
nostra società: fare fatica. Andare a scuola è 
noioso, è faticoso stare attenti, snervante stare 
fermi. Anche per andare a teatro ci vuole una 
certa dose di volontà: quando si va a teatro 
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Si segnala infine una certa difficoltà del teatro 
a registrare il mutamento della scuola: l’im-
maginario scolastico dipinto è vintage, una 
fotografia in bianco e nero, una scuola fascista 
che pure è giusto avere il coraggio di non rim-
piangere, ma allora qual è la scuola di oggi? E 
perché si fa così fatica a raccontarla? Le com-
pagnie sopra citate sono coinvolte nelle attivi-
tà scolastiche, con le classi e gli insegnanti si 
interfacciano quotidianamente facendo labo-
ratori con i ragazzi, eppure non sono così in 
grado di immaginare quel cambiamento di cui 
la scuola potrebbe giovarsi.

non abbiamo distrazioni, niente chat, niente 
scroll dei feed, siamo chiamati “solo” a guar-
dare “in un luogo e non in un altro. Davanti a 
delle persone, solo quelle che sono lì. Accade 
stasera e quando è finito, è finito” per dirla 
con le parole di Massimiliano Civica. Eppure, 
in quella fatica, accade o può accadere qualco-
sa che ci trasforma, lo sanno anche i ragazzini 
delle medie che interrogati in classe su questa 
fatica mi hanno risposto: “io faccio fatica a se-
guire, a capire, a stare attento a teatro, eppure 
sento che lì accade qualcosa, sento che ne vale 
la pena”.
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Si definiva un deragliatore,
uno che tentava di far uscire
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“Pullulano attorno ai bambini in 
pericolo ‘morale’, delinquenti o 
disadattati. Subdoli partigiani di 
un ordine sociale marcio e ovunque 
in disfacimento, si affannano sulle 
vittime più colpite dal crollo:
i bambini miserabili. Importuni e 
tenaci, si radunano come mosche e 
la loro attività ronzante
e benefica camuffa il semplice 
bisogno di instillare in questa carne 
fresca i loro desideri
d’obbedienza servile, di fiacco 
conformismo e di moralismo da 
strapazzo.”.
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A P. P. P., IN NESSUN POSTO
IN MORTE DI PIER PAOLO PASOLINI

DI ELSA MORANTE

Il manoscritto della poesia è conservato presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma (Arc. 52 
I 4/4, cc. 6-8.) all’interno dell’Archivio Morante donato da Carlo Cecchi nel 2007. Le carte autografe 
del componimento sono apparse inizialmente in formato fotografico nel catalogo della mostra: Santi, 
Sultani e Gran Capitani in camera mia. Inediti e ritrovati dall’Archivio di Elsa Morante, a cura 
di Giuliana Zagra, Bncrm 2012. Una trascrizione del componimento, con alcuni errori di interpreta-
zione, è stata diffusa in rete su vari siti dedicati a Pier Paolo Pasolini. Il testo poetico è riportato ora 
in ampi stralci da Giuliana Zagra, in La tela favolosa. Carte e libri sulla scrivania di Elsa Morante, 
Carocci 2019, secondo la trascrizione filologica curata insieme a Cecilia Oliva che è la stessa che qui 
pubblichiamo integralmente. 

E così,
tu – come si dice – hai tagliato la corda.
In realtà, tu eri – come si dice – un disadattato
e alla fine te ne sei persuaso
anche se da sempre lo eri stato: Un disadattato.
I vecchi ti compativano dietro le spalle 
pure se ti chiedevano la firma per i loro proclami
e i “giovani” ti sputavano in faccia
perché fascisti come i loro babbi
(già, tu glielo avevi detto, però
avevi sbagliato in un punto:
questi sono più fascisti dei loro babbi)
ti sputavano in faccia, ma ovviamente anche loro
ti chiedevano la propaganda per i loro volantini
e i soldi per le loro squadrette.
E tu non ti negavi, sempre ti davi e ti sdavi.
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E loro pigliavano e poi: “lui dà”
– bisbigliavano nei loro pettegolezzi –
“per amore di se stesso”. Viva, viva
chi ama se stesso e gli altri ama come se stesso.
Loro odiano gli altri come se stessi
e in tale giustizia magari si credono
di fondare una rivoluzione.
Loro ti rinfacciavano la tua diversità
intendendo con questo: l’omosessualità.
Difatti, loro usano il corpo delle femmine
come gli pare. Liberi di usarlo come gli pare.
Il corpo delle femmine è carne d’uso 
ma il corpo dei maschi esige rispetto. E come no!
Questa è la loro morale. Se una femminella di strada
avesse assassinato uno dei loro
non la giustificherebbero perché immatura.
Ma in verità in verità in verità
quello per cui tu stesso ti credevi un diverso
non era la tua vera diversità.
La tua vera diversità era la poesia.
È quella l’ultima ragione del loro odio
perché i poeti sono il sale della terra
e loro vogliono la terra insipida.
In realtà, LORO sono contro-natura
e tu sei natura: Poesia cioè natura.
E così, tu adesso hai tagliato la corda.
Non ti curi più dei giornali 
– la preghiera del mattino – con le crisi di governo
e i cali della lira, e decretoni e decretini
e leggi e Leggione. Io spero
che un’ultima grazia terrena ti resti ancora – per poco –
ossia ridere e sorridere. Che tu di là dove sei
– ma per poco ancora – di là, dal Nessun Posto
dove ti trovi ora di passaggio –
che tu sorrida e rida dei loro profitti e speculazioni e rendite accumulate
e fughe dei capitali e tasse evase
e delle loro carriere ecc. Che tu possa riderne e sorriderne per un attimo […]
prima di tornartene
al Paradiso.
Tu eri un povero
e andavi sull’Alfa come ci vanno i poveri
per farne sfoggio tra i tuoi compaesani: i poveri,
nei tuoi begli abitucci da provinciale ultima moda
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come i bambini che ostentano di essere più ricchi degli altri
per bisogno d’amore degli altri.
Tu in realtà questo bramavi: di essere uguale agli altri,
e invece non lo eri. DIVERSO, ma perché?
Perché eri un poeta.
E questo loro non ti perdonano: d’essere un poeta.
Ma tu ridi[ne].
Lasciagli i loro giornali e mezzi di massa
e vattene con le tue poesie solitarie
al Paradiso.
Offri il tuo libro di poesia al guardiano del Paradiso
e vedi come s’apre davanti a te
la porta d’oro
Pierpaolo, amico mio
     

(Roma, 13 febbraio 1976)
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Da: Marisa Bulgheroni, Stella nera. Frammenti 
di una vita a due, il Saggiatore, marzo 2020

La stella nera si staccò furtiva dal fondo più 
buio dell’universo, solcò l’attonito cielo estivo, 
si posò capricciosa sulla tua spalla, vi conficcò 
una punta come una nera radice.
Tu non ci badasti; la scambiasti, intento com’e-
ri a tessere la leggenda della tua vecchiaia, per 
un segno del tempo. Siamo come vecchi albe-
ri, dicevi, con i tronchi marchiati da tacche e 
nodi, macchie e incrostazioni…
Quell’immagine mi convinse. Pensai al mille-
nario “castagno dei cento cavalli”, dilavato dal 
tempo ma imponente come una cattedrale, 
che, ai piedi dell’Etna, si narra, aveva offerto 
un rifugio a una regina aragonese e ai suoi cen-
to cavalieri durante una tempesta medievale. 
Quel pensiero mi diede speranza. Non imma-
ginai che fossimo, come invece eravamo, vicini 
a un addio.

Incessante la tua voce mi parlava – ora che te 
ne eri andato per sempre, sembrava – di gior-
no e di notte, in tutte le tue lingue, e, se taceva, 
ogni angolo della casa si trasformava in deserto 
senza altro suono se non di un vento radente, 
assassino.
Quando la tua voce incessante si tacque, fu 
come una nuova partenza, una nuova separa-
zione, più straziante perché inattesa. Parlerò 
io, mi dissi. Anzi, scriverò, e scrivo, su fogli di 
mare, su fogli di vento, su fogli di nuvole che 
scompaiono all’orizzonte. Scriverò finché non 
ritornerò a udire la tua voce. 

Narrerò di come ci siamo conosciuti. 
Si ballava in una grande sala con tante sedie in 
circolo, il tavolo contro una parete, carico di 
vini e tartine. D’improvviso, stanca, mi sono 
seduta accanto a te, senza sapere chi eri. E in-
fatti ti ho chiesto: “Chi sei?”, “Sono un esule 
istriano che presto emigrerà in Cile”. 
L’aureola di diversità mi affascinò. Non ap-
partenevi all’odiata provincia nativa. “Intanto 
vivo qui e studio chimica, mentre avrei voluto 

Per gentile concessione dell’autrice e di Luca For-
menton, direttore della casa editrice il Saggiatore, 
pubblichiamo l’incipit di Stella nera. Frammen-
ti di una vita a due, il piccolo libro che la nostra 
Marisa Bulgheroni ha appena dato alle stampe.
Struggente diario di un amore e di un lutto, Stel-
la nera è il durissimo monologo di chi resta e, al 
contempo, una tessitura lieve e gioiosa di parole: 
il ristabilirsi, attraverso l’atto di scrittura, del 
dialogo con l’essere amato e perduto. Una trama 
fatta di schegge di memoria, scintille di lanci-
nante precisione, rapide evocazioni di un passato 
che sconfina nel presente e incide con taglio rapi-
do il futuro.
“Il matrimonio”, scrive l’autrice, “è, per me, 
anche una lingua per due soli parlanti, un’isola 
linguistica. Chi perde l’altro o l’altra avrà per-
so un universo che soltanto quella lingua poteva 
nominare. Dovrà parlare da solo o con l’ombra 
dell’altro. Non è una lingua inventata, artificio-
sa: è un naturale, e insieme geniale, adattamento 
di due modi d’espressione. Scomparso l’altro par-
lante, sembrerà a poco a poco di dimenticarla, di 
poterla parlare soltanto in sogno”.
Stella nera è questo “parlare in sogno” la lingua 
muta dell’amore e del dolore, una lingua che tut-
te e tutti conosciamo, ma che sembra non avere 
cittadinanza se non nel lato notturno della vita. 
Con questa folgorante elegia, Marisa Bulghero-
ni, americanista, studiosa dell’opera di Emily 
Dickinson, autrice di romanzi e racconti, ci ha 
fatto generosamente dono di un talismano. Le 
pagine del suo libro ci ricordano che i morti sono 
l’immaginazione dei vivi e che, senza di loro, ci 
sentiremmo molto soli.

(Maria Nadotti)

da “STELLA NERA”
DI MARISA BULGHERONI
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studiare storia”. Come sono i primi passi di un 
amore? Passi di danza? Tu subito mi invitasti a 
ballare. Sguardi avidi, come se ognuno di noi 
stesse dipingendo il ritratto dell’uno, dell’al-
tra? Io memorizzavo il tuo profilo, per non 
dimenticarlo. Accenni di musica? Ascoltavo 
per la prima volta la tua voce così particolare, 
rimasta la stessa negli anni. Grande lavoro, e 
rapido, l’innamorarsi. Paura di sbagliare, pau-
ra del poco, del troppo. 
Fu deciso lì, in quella sala di un antico palazzo 
cittadino, e poi lì, tra i platani del viale che 
cinge le mura della città: era nato un amore, 
come una creatura viva, destinata a vivere den-
tro di noi lontani o vicini. 
Confessasti che mi avevi fatto invitare tu, alla 
festa: per conoscermi. Ero per te la ragazza dal-
la gonna blu e la camicetta bianca con i pizzi 
e la coda di cavallo che vedevi passare per la 
Piazza del Duomo e i Portici Plinio: la ragazza 
del sogno che io sapevo di non essere, come 
presto avresti scoperto anche tu. Un mito che 
avremmo presto demitizzato, ma che rimase, 
tra noi, latente.
Tu eri già innamorato di una visione, quasi 
preso per incantamento. Per me, come per la 
Francesca di Dante, fu “amor che a nullo ama-
to amar perdona”.

Narrerò di come mi hai lasciato.
Ci fu una diagnosi. Stella nera = melanoma. Il 
nero: il melan della melanconia. “Ma alla sua 
età”, disse il dermatologo, “potrebbe non esse-
re rischioso come la parola forse suggerisce”. 
Tu avevi novant’anni, ma eri come un ragazzo, 
impaziente, animoso, veloce, deciso. 
“Andiamo in vacanza, intanto” hai detto. “Vo-
glio vedere il mare e, se sarà per l’ultima volta, 
lo porterò con me”.

Ho letto due volte L’isola dei fucili, l’ulti-
mo romanzo di Amitav Ghosh. E la seconda, 
mentre ero di nuovo rapita dal romanzo, ero 
però trattenuta continuamente da mille richia-
mi, intrecci e assonanze, che la prima volta 
avevo percepito più superficialmente, tanto la 
sua straordinaria capacità narrativa agiva come 
un sortilegio. 
Per usare uno strumento narrativo e metaforico 
di Ghosh, diciamo che la seconda volta ha agito 
su di me come una foresta di mangrovie, questa 
pianta senza soluzione di continuità fra radici e 
rami, perché le radici si alzano sopra l’acqua e 
il fango, alla luce ombrosa dei rami, come case 
su palafitte o uomini sui trampoli: creature di 
mezzo, sospese a mezz’aria sulle radici, fra l’ac-
qua, la terra e il cielo, e circondate di fango.
Un paesaggio che abbiamo imparato a cono-
scere nel Paese delle maree, così come alcuni dei 
personaggi, per i quali avevamo immaginato 
un altro destino.
Comunque, avanzavo a perdifiato nella lettura 
e insieme ero afferrata dal fango e dalle radici, 
proprio come i personaggi del romanzo alla ri-
cerca del Tempio della dea Manasa Devi, che 
rincorre il secondo protagonista della storia, il 
mercante che nel XVII secolo aveva cercato di 
sfuggire al suo destino.
Questa dea mi è più familiare sotto un altro 
nome, in un altro luogo, che a un certo punto 
viene rivelato: Asasarame, la dea minoica dei 
serpenti, o anche la Madonna nera della sa-
lute, la Panaghia Mesopanditissa. Soprattutto la 
prima, che ha tanti nomi, da Demetra a Cere-
re nell’Asia minore, a Ishtar o Inanna nell’Asia 
centrale, o Pachamama fra gli Amerindi… e 
via dicendo. Una dea potente, signora della 

AMITAV GHOSH:
IL SOGNO, IL SERPE  

E LA DEA 
DI GINEVRA BOMPIANI
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nascita e della morte, della generazione e del-
la rigenerazione, della natura e degli animali, 
potnia theròn. Quanto alla Madonna nera, ne 
è la probabile reincarnazione, tanto è vero che 
la troviamo a Venezia, alla Chiesa della Salute, 
e Venezia è…
Non voglio dirvi che cos’è Venezia: come il suo 
nome ricordi quello di Varanase, città sacra in-
diana, e come le sue calli, i suoi canali, i suoi 
pontili, come il popolo che si annida nei suoi 
cantieri e stambugi… somiglino, anzi siano, 
altre strade, stamberghe, approdi, altri uomi-
ni e donne lontani nel tempo e nello spazio e 
insieme in una miracolosa prossimità… Vorrei 
lasciarvelo scoprire da soli, ma come parlare di 
questo libro senza parlare di uno spazio e un 
tempo lontani, che sono invece in un rapporto 
di immediatezza vertiginoso?
Vi dirò dunque che nel romanzo ci sono tre tipi 
di figure, che si dividono il mondo del pensiero: 
coloro che pensano frenando e attaccandosi alle 
friabili certezze, coloro che pensano migrando, 
e gli intermediari. Coloro che frenano sono es-
seri razionali come noi, scienziati che credono 
che la realtà sia una cosa diversa dall’irrealtà, e 
che la differenza stia proprio nel fatto che l’una 
esiste e l’altra no. I trasmigratori sono quelli che 
confondono le due e si lasciano trascinare nella 
loro fangosa corrente: acqua e terra così mesco-
lati che non è più possibile distinguerli, ma, per 
avanzare, ti ci devi immergere, a gambe nude, 
cascarci addirittura dentro.
Il fango ha un grande posto in questo roman-
zo, così come le creature “di mezzo”: vermi, 
ragni, serpenti, gli esseri della superficie, ma 
di una superficie che è fatta di terra rimossa, 
rovesciata, una terra che non è “pulita” né 
accogliente e si rivela la tua casa soprattutto 
quando alzi il piede e muovi un altro passo.
Le parole che segnano questo avanzare sono: 
corrispondenze, presagi, incontri…
E poi vi sono altre parole che rivelano il paese 
d’arrivo: ripetizione, capovolgimento, sogno… 
Infine ci sono le parole che frenano il percor-
so: coincidenza, caso, probabilità, razionalità, 
dubbio, paura, negazione…

Fra queste famiglie di parole c’è un dialogo 
continuo, senza che i lessici paralleli produ-
cano un conflitto, perché fra loro s’insinua la 
parola dell’intermediario. Chi sono gli inter-
mediari, gli “esseri di mezzo”? sono i mercanti, 
i passeur, i viaggiatori, i migranti, sono i paesi 
di frontiera. Per esempio, le isole Sundarbans, 
che “sono la frontiera dove il commercio e la 
natura si guardano negli occhi, il punto esatto 
dove viene combattuta la guerra tra profitto e 
Natura”.
Molti di noi hanno conosciuto le Sundarbans, 
prima nei romanzi della “Giungla nera”, di 
Salgari e poi nel Paese delle maree di Ghosh. Le 
isole dei serpenti e delle mangrovie, domina-
te dalla dea dei serpenti, che perseguita chi la 
fugge e protegge chi la prega nel suo Dhaam, il 
tempio, coperto di segni, simboli e figure che 
Deen, il narratore che crede nelle coinciden-
ze, sa decifrare, così come Piya, la donna che 
studia i delfini e crede nella scienza, sa leggere 
l’acqua e le “zone morte”, dove la vita è scom-
parsa perché il mondo sta morendo. 
Entrambi non vogliono cedere al “soprannatu-
rale”. E tuttavia anche loro sono intermediari: 
Deen è un mercante di libri rari, Piya è affra-
tellata con le Orcelle e con alcuni abitanti delle 
Sundarban. 
Perché proprio loro “frenano” tanto? Perché 
resistono al sortilegio? 
Come il personaggio del romanzo della Moran-
te Menzogna e sortilegio trasformava l’inganno 
in un sortilegio, così Deen legge nel sortilegio 
un caso o un inganno.
Il caso è la palafitta su cui si regge la sua casa, la 
radice della sua mangrovia. Infatti, la frase che 
più lo identifica e lo trafigge è questa, da lui 
pronunciata: “Mi costrinsi a dire ad alta voce: 
‘È solo un caso, solo una coincidenza’ e quelle 
parole agirono come una preghiera”.
Nei giorni passati, dovevo preparare un inter-
vento per un convegno di psicoanalisti su un 
tema molto caro a Ghosh, che gli ha dedica-
to fra l’altro il bellissimo e necessario saggio 
La grande cecità: la reazione delle persone allo 
stravolgimento climatico – e ho letto alcuni li-
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perché le sue radici sembrano, e non sono, 
aeree. Le eleganti mangrovie che come una 
ballerina si aprono tre volte: nelle radici che 
scendono nell’acqua fangosa, nel loro riflesso 
sull’acqua e nei rami che si aprono verso il cie-
lo. Fra questi tre movimenti vi è e non vi è 
soluzione di continuità. In realtà si ripetono, 
pur essendo diversi, capovolti, appunto.
E questo fa il romanzo di Ghosh: costruisce un 
edificio a piani sovrapposti, in cui ogni piano è 
se stesso e riproduce gli altri: prendete il sogno, 
per esempio, potente figura che lega il raccon-
to. Il sogno è ora quello del narratore, un in-
cubo prodotto dal dubbio che lo travolge, ora 
quello del mercante in fuga, incubo e sogno in-
sieme, ora il loro riflesso nell’Hypnerotomachia 
Poliphili, opera forse di Francesco Colonna, 
stampata a Venezia nel 1499 da Aldo Manuzio.
E chi più adatto a riflettere la trama del roman-
zo che un uomo innamorato della moltitudine, 
cioè di Polia? Perché è proprio la moltitudine 
che incarna il sogno e il miracolo finale, il so-
gno e il miracolo che si affacciano alle nostre 
coste, e che dovremo imparare a fare nostro.
È questo affascinante intreccio di storie, di 
tempi e di templi, che mi ha avvinta e avvin-
cerà anche voi.

bri, fra i quali il saggio di Deborah Danowsky 
e Eduardo Viveiros de Castro, Esiste un mondo 
a venire? e il lungo racconto che lo sciamano 
Davi Kopenawa detta al suo amico bianco 
Bruce Albert La caduta del cielo. Ho avuto 
l’impressione che questi libri fossero molto vi-
cini all’Isola dei fucili. 
Per esempio quando Viveiros, parlando di Ko-
penawa dice: “Il vano desiderio di ignorare la 
morte è legato, secondo Kopenawa, all’ossessio-
ne dei Bianchi per la relazione di proprietà e la 
forma-merce. Sono ‘innamorati’ delle merci e 
il loro pensiero vi permane interamente ‘impri-
gionato’: ‘Sognano cosí la loro macchina, la loro 
casa, il loro denaro e tutti gli altri beni…’”.
O lo stesso Kopenawa quando dice: “I Bianchi 
non temono, come noi, di essere schiacciati 
dalla caduta del cielo. Ma un giorno avranno 
paura, forse quanto noi!”.
È questa la paura di Deen? La paura del suo 
lato americano?
O infine un’altra frase sublime di Kopenawa:
“I bianchi non sognano lontano come noi. 
Dormono molto, ma sognano solo se stessi”.
Ho sempre pensato che il pensiero orientale 
fosse il pensiero delle trasformazioni, ma nel 
libro di Ghosh non ci sono trasformazioni, 
quanto capovolgimenti. Il loro artefice è la 
ripetizione. Le persone, gli eventi e le cose si 
ripresentano, un’intera epoca ritorna, ma tor-
nano capovolti. È questo che dà la fortissima 
impressione di identità e di stravolgimento in-
sieme. Il XVI e il XVII secolo, con la piccola 
glaciazione, i primi libri stampati dal meravi-
glioso Aldo Manuzio, il viaggio del mercan-
te bengalese, tornano nella nostra epoca, anzi 
proprio adesso, nel presente del romanzo, ma 
si fanno riconoscere poco per volta, man mano 
che giriamo il nostro sguardo e impariamo a 
leggere “da sotto in su”. E con noi li riconosce 
il narratore, che comincia il suo racconto con 
la nostra voce, e lo finisce con la voce del mira-
colo e del sortilegio, della dea e del mercante.
È dunque proprio la foresta di mangrovie la 
metafora per eccellenza di questo romanzo, 
quasi più ancora che del Paese delle maree, 
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L’ultimo libro di Yan Lianke uscito in 
italiano, Gli anni, i mesi, i giorni (nottetempo 
2019), è in realtà una delle sue prime opere. 
Pubblicato nel 1997, raccoglie due brevi ro-
manzi molto diversi dal tipo di narrativa che 
lo ha reso famoso. 
Si tratta della storia di due sacrifici. Nel pri-
mo, intitolato come il libro, Gli anni, i mesi, 
i giorni, un vecchio contadino si rifiuta di la-
sciare il suo villaggio insieme ai compaesani al 
tempo di una terribile carestia perché vuole 
far sopravvivere e crescere un unico germoglio 
di granturco, che garantisca i semi necessari a 
ricominciare a coltivare quando la piaga sarà 
passata. Nutrirà questa pianta in perfetta soli-
tudine, con accanto soltanto un cane cieco, le 
farà ombra con la sua maglietta, andrà a pren-
dre l’acqua in una valle lontana rischiando di 
venir sbranato dai lupi, superando mille diffi-
coltà per non morire di fame e, alla fine, per 
raggiungere lo scopo offrirà alla pianta il suo 
stesso corpo come concime. Il secondo, Canto 
celeste dei monti Balou, racconta l’abnegazione 
di una madre che ha messo al mondo quattro 
figli epilettici – e per questo viene chiamata 
“Madre dei quattro scemi” – che vuole garan-
tire loro un buon futuro facendoli sposare con 
persone sane. Quando scopre che un decotto 
di ossa umane (del marito defunto) riesce a 
guarire una delle figlie, non esita a farsi scan-
nare da un macellaio per darsi letteralmente in 
pasto agli altri figli e guarirli. In queste storie 
Yan Lianke inscena la lotta dell’uomo contro 
una natura e un destino avversi, illustra la 
vocazione al sacrificio di sé dei più umili per 
realizzare sia un’ideale collettivo – la sopravvi-
venza del grano – sia l’umanissimo desiderio 

L’ULTIMO LIBRO 
DI YAN LIANKE

DI MARIA RITA MASCI

di garantire un futuro ai figli. L’esistenza viene 
vista come una prova feroce e ineluttabile che 
soverchia l’uomo, non c’è riflessione politica, 
non c’è rivolta, non punta il dito contro il si-
stema come farà nei suoi successivi romanzi. 
Sembrano appartenere a una fase che precede 
una sua presa di coscienza. 
La fama di Yan Lianke è iniziata nel 2005 con 
la pubblicazione, e l’immediata messa al ban-
do, di Servire il popolo (Einaudi 2006), un 
libro dissacrante con il quale inaugurava un 
nuovo filone narrativo del dopo-Mao: la satira 
sociale. Per la prima volta abbatteva un tabù, 
scherzava su Mao e prendeva in giro la retorica 
rivoluzionaria in una sorta di esorcismo po-
stumo. Il libro ironizzava sull’uso di uno degli 
slogan fondanti del regime, titolo di un celebre 
discorso di Mao del 1944, “Servire il popolo” 
per l’appunto, e che ben presto, poiché il Par-
tito era il rappresentante del popolo, venne a 
significare che l’obbedienza al Partito, leggi ai 
suoi dirigenti, era il mezzo per mettersi al ser-
vizio del popolo. Se il soldato Wu Dawang, il 
protagonista della storia, voleva fare carriera 
nell’esercito e riuscire a trasferire la moglie e 
il figlio dalla campagna in città, non poteva 
puntare solo sulla sua irreprensibile fede ide-
ologica, sulla sua coscienza politica “modello” 
o sul fatto che sapeva recitare alla perfezione le 
286 citazioni dalle opere del presidente Mao. 
Doveva imparare a “servire il popolo”, il che 
nel suo caso equivaleva a ottemperare alle ri-
chieste di servigi sessuali da parte della giova-
ne moglie dell’alto quadro militare di cui era 
l’attendente. Uno degli aspetti iconoclasti del 
romanzo era che, quando i due scoprivano che 
il proibito eccitava l’erotismo, incominciavano 
a distruggere busti di Mao, quadri con le sue 
citazioni, fotografie che lo ritraevano con Lin 
Biao, volumi delle sue opere scelte. Gesti che 
sarebbero potuti costare la vita. 
Anche il romanzo del 2004, Shouhuo (Gioia di 
vivere), era una satira intesa a ridicolizzare l’ar-
ricchimento a tutti i costi scatenato dalla poli-
tica delle riforme. Raccontava di un quadro lo-
cale che decideva di organizzare uno spettacolo 
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al sistema stesso e non giusto qualche sua di-
storsione come in precedenza, il suo bersaglio 
non è la corruzione, ma quello che le consen-
te di nascere: il servilismo verso i potenti e lo 
strapotere di questi, che né la rivoluzione né le 
riforme hanno intaccato. 

itinerante di handicappati per raccogliere fon-
di allo scopo di comprare la mummia di Lenin 
in Russia e portarla in Cina, trasformando in 
questo modo il loro misero villaggio in un luo-
go di attrazione turistica. 
Negli ultimi anni la sua narrativa è evoluta an-
cora, passando dalla farsa alla critica sociale, 
e anche il suo stile è mutato, arricchendosi di 
elementi surreali e sostenendosi con una lin-
gua più elaborata che costruisce il dramma at-
traverso la ripetitività delle frasi e un ampio 
uso di metafore e accostamenti spesso incon-
grui. Il sogno del villaggio dei Ding (nottetempo 
2011) rappresenta di nuovo una critica alla dis-
sennata politica dell’arrichimento, ma stavolta 
prende la forma della dolorosa denuncia di un 
fatto realmente accaduto: la campagna intra-
presa dalle autorità per far vendere il sangue 
ai contadini che causò la diffusione della pia-
ga dell’Aids in una vasta zona dello Henan e 
la morte di migliaia di persone; la zona venne 
isolata, i malati non furono né aiutati né assi-
stiti, e la faccenda venne negata.
Si tratta di libri scomodi, che mettono il dito 
sulle piaghe della società cinese, quasi sempre 
proibiti e ritirati dal mercato, e anche se Yan 
Lianke non è un dissidente – è sempre mem-
bro dell’Associazione degli scrittori – avendo 
scelto di non autocensurarsi ha difficoltà a 
essere pubblicato, le sue ultime opere infatti 
sono uscite a Taiwan e Hong Kong. È il caso 
di I quattro libri (nottetempo 2018), pubblica-
to a Hong Kong nel 2010 e poi a Taiwan nel 
2011, una lucida e immaginifica riflessione sui 
meccanismi del consenso attuati dal potere su-
gli internati in un campo di rieducazione ai 
tempi del Grande balzo del 1958. “Il campo di 
rieducazione” scrive Yan Lianke “costituisce 
l’elemento storico e l’espressione più peculiare 
di questo paese”: per uscire dal campo bisogna 
accumulare punti (fiori rossi di carta) e dunque 
aderire alla folle campagna per la sovraprodu-
zione dell’acciaiao, immedesimarsi, sfiancarsi, 
gareggiare con gli altri, insomma “credere”. 
Non a caso il libro è pieno di riferimenti alla 
Bibbia e ai Vangeli. Stavolta Yan Lianke accusa 
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