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“È difficile diventare adulti quando non c’è abbastanza lavoro 
da uomini”. Le nostre preoccupazioni sono le stesse di Paul 
Goodman quando nella Società assurda scriveva la frase con 
cui apriamo questo numero. Le nostre preoccupazioni sono 
rivolte ai giovani e a un sistema economico che corrompe la 
loro crescita e in cui il lavoro è il grigiore quotidiano mentre 
il divertimento (più social che vissuto) è il senso della vita. Ci 
domandiamo che cosa significhi oggi diventare adulti con la 
coscienza che i propri sforzi, nella migliore delle ipotesi, fini-
ranno in un impiego che non vale nulla, un lavoro che non 
ha più il senso di una prova e di una crescita, di espressione 
di talenti, di partecipazione a una comunità e di assunzio-
ne di una responsabilità. E a un’assunzione di responsabilità 
nella vita e nelle attività della rivista sono chiamati tutti i collaboratori de “Gli asini”, ancor più dopo 
la partecipata riunione dello scorso gennaio a Bologna, che ha segnato l’inizio di un percorso di rifles-
sione comune, a partire da un invito rivolto da Goffredo. Questo numero si apre con un editoriale di 
Francesco Ciafaloni, che ci ricorda che i razzismi permeano molte scelte politiche di oggi, dalla ge-
stione delle migrazioni agli accordi con la Libia. Mauro Boarelli e Marco Gatto analizzano i risultati 
delle elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna e in Calabria, mentre Domenico Chirico 
ci dice cosa si muove a Roma e ci esorta ad agire. Il dossier di questo numero è dedicato al lavoro. 
Vincenzo Comito guarda sconsolato ai non più giovani capitani d’industria italiani e alle difficili 
prospettive delle politiche industriali europee, anche in vista della necessaria conversione ecologica. 
Mimmo Perrotta e Devi Sacchetto hanno chiesto a Gianni Boetto di fare il punto su quindici anni 
di lotte dei facchini nel settore della logistica in Veneto, mentre Romolo Calcagno ci offre un quadro 
delle sfide che affrontano le aziende recuperate dai lavoratori in Italia; Franco Carnevale riflette sui 
dati e sulle cause degli incidenti sul lavoro e Andrea Toma individua distorsioni e disuguaglianze del 
sistema di welfare italiano. Mentre i venti di guerra sul pianeta stentano a placarsi, Giancarlo Gaeta 
e Domenico Chirico richiamano gli insegnamenti di pace del gesuita Paolo Dall’Oglio, rapito in 
Siria dall’Isis nel 2013, e Marzia Coronati racconta dei profughi siriani giunti in Italia attraverso i 
corridoi umanitari della Federazione delle chiese evangeliche. Fabio Angiolillo si interroga, a partire 
dagli esiti delle elezioni di gennaio a Taiwan, su come sconfiggere il populismo; ma, da una prospet-
tiva diversa, Nancy Fraser, intervistata da Giuliano Battiston, propone di costruire un populismo 
di sinistra, anticapitalista e femminista, alternativo sia al populismo reazionario sia al neoliberismo 
progressista. Per “Educazione e intervento sociale”, Giovanni Zoppoli invita lucidamente i gruppi 
che fanno lavoro sociale e ricerca-azione a evitare visioni apocalittiche e paralisi autolesioniste, per 
costruire visioni profonde e concrete di cambiamento sociale. Con altrettanta lucidità, Piergiorgio 
Giacchè critica l’idea di “teatro sociale” e insiste sul “teatro ferito”. Ione Filastin, una nostra lettri-
ce, ci ha scritto una lettera sul famigerato corso di formazione sul sostegno, diventato una forma di 
imbalsamazione dell’insegnante medio. “Poco di buono” si apre con le poesie civili, scelte da Paola 
Splendore, di un grande poeta del Novecento che amiamo molto: Wystan Hugh Auden. Per il ci-
nema: i fratelli D’Innocenzo hanno risposto alle domande di Nicola Villa sulla loro seconda prova 
Favolacce, che hanno portato al festival del cinema di Berlino e sarà in sala ad aprile, una favola nera 
sull’orribile presente che viviamo; Livio Marchese ci parla dell’ultimo film di Jean-Pierre e Luc 
Dardenne, L’eta giovane, come una prova dell’umanesimo dei registi francesi e un ritratto della condi-
zione giovanile europea. Maria Rita Masci ha indagato la crescita dei romanzi di fantascienza cinesi. 
Infine, un ricordo di Gianni Turchetta del grande critico e storico della letteratura italiana Vittorio 
Spinazzola, da poco scomparso. Chiude questo numero la partecipe narrazione di Angelo Ferracuti 
sull’ospedale Sant’Orsola di Bologna, una “cittadella” in cui è difficile raccontare il dolore.
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sappiamo se l’ignoranza della storia faciliti il 
ritorno degli insulti o se il ritorno degli insulti 
induca a cancellare la storia. Certo le due cose 
si sostengono a vicenda. Chi ha dimenticato 
può tornare a insultare senza essere disturbato 
dal fumo dei forni crematori.
Il ritorno dell’antisemitismo storico non deve 
indurci a pensare che quel razzismo sia separa-
bile dagli altri. Che gli altri non abbiano avuto 
e non possono avere effetti altrettanto tragici. 
Lo ricorda bene Liliana Segre, finita ad Au-
schwitz da bambina in quanto ebrea, che rac-
contando la sua storia oggi, non separa mai il 
razzismo antiebraico dagli altri razzismi, oggi 
più diffusi.
L’antisemitismo attuale più diffuso al mon-
do è probabilmente quello contro gli arabi, 
che sono numerosi, anche tra gli immigrati. 
Bernard Lewis, in Semiti e antisemiti, oltre a 
sostenere che l’aggettivo semitico può essere 
legittimamente riferito alle due lingue, arabo 
ed ebraico, non agli esseri umani che le parla-
no, ci ha anche raccontato l’odio tra gli arabi 
e gli ebrei. Ma evidentemente il nuovo odio 
non cancella quelli antichi. Il razzismo è uno 
solo e si fonda sulla convinzione che esista-
no culture essenzialmente superiori e culture 

IN CASA
I RAZZISMI: UGUALI E DIVERSI

DI FRANCESCO CIAFALONI

Non credo di essere un ottimista nel 
valutare lo stato del mondo. So bene che il 
razzismo è tutt’altro che scomparso, che la di-
scriminazione, l’odio, sopravvivono persino in 
assenza dell’oggetto dell’odio e della discrimi-
nazione. Quando, decenni fa, ho cominciato 
a studiare le migrazioni interne ed estere, e 
le paure che suscitano negli italiani, mi sono 
accorto dell’esistenza di forme di razzismo 
nuove, a danno dei nuovi arrivati. Mi illudevo 
però che almeno alcune forme storiche di raz-
zismo non fossero più riproponibili identiche, 
con gli stessi insulti e gli stessi slogan, se non 
altro per ipocrisia, per la memoria degli orrori 
del passato. Sembra che avessi torto. A Torino, 
la città Medaglia d’oro per la Resistenza, la cit-
tà di Primo Levi, la città dove vivo, sul muro 
della casa della figlia di una vecchia staffetta 
partigiana, è comparsa, e ci è stata mostrata 
in televisione, la scritta “ crepa sporca ebrea”, 
che sembra tirata fuori dal passato remoto, da 
un incubo. Il ritorno identico dell’odio per gli 
ebrei, dell’antisemitismo, si accompagna a un 
altro fatto, diverso ma ugualmente allarmante: 
il 15% di un campione rappresentativo di ita-
liani pensa che lo sterminio degli ebrei non ci 
sia stato o sia stato un episodio minore. Non 
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tore lo fa notare in uno scritto del 1956, pren-
dendo le distanze da quell’uso. L’esaltazione 
della identità culturale degli italiani e del loro 
primato non si è limitata al Gioberti, che non 
ha sottomesso nessuno, ma ha assunto carat-
teristiche estreme e grottesche nel fascismo. 
Nella Repubblica nata dalla Resistenza l’anti-
fascismo ci ha garantito anche dal ritorno di 
un eccesso di orgoglio nazionalistico. 
Nei decenni scorsi la migrazione interna, per 
lavoro, da Sud a Nord, degli anni Sessanta e 
Settanta, e quella internazionale, degli ultimi 
decenni, hanno prodotto insieme varie forme 
di razzismo e varie attività di studio, formazio-
ne, accoglienza, per fronteggiarle. 
La storia della migrazione in Italia, per cercare 
lavoro qui o per fuggire dalla violenza e dalla 
persecuzione in patria, è anche una storia di 
istruzione, di accoglienza, di formazione da 
parte di organizzazioni non governative e della 
Pubblica istruzione, di cura da parte del Siste-
ma sanitario nazionale, di assistenza pubblica. 
Anche la paura degli stranieri, dei migranti, 
è cambiata molto nel tempo. Chi studiava la 
migrazione quarant’anni fa cercava le cause 
dell’avversione, del potenziale conflitto, nel-
la competizione per risorse scarse – i servizi 
pubblici, la case, il lavoro – o in differenze 
misurabili. Chi voleva giustificare i timori nei 
confronti dei migranti citava le percentuali 
degli stranieri nelle carceri italiane, conside-
revolmente più alte di quelle degli autoctoni. 
Chi voleva negare una base reale all’avversione 
replicava che quelli che delinquono sono in 
prevalenza maschi e giovani, che gli stranieri 
non residenti non possono accedere a pene 
alternative. Ho ripetuto più di una volta gli 
stessi, argomenti come sto facendo anche ora. 
Poi l’allarme sembrava essere diminuito.
Se si guarda, a grandi linee, ai decenni passati, 
si scopre che mai gli allarmi sono stati giustifi-
cati. I migranti sono andati di preferenza nel-
le regioni e nei paesi più prosperi e stabili. In 
Italia sono andati soprattutto in Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte. In Euro-
pa soprattutto in Germania, nel Regno Unito, 

essenzialmente inferiori, in assoluto; cultu-
re separate e ordinabili gerarchicamente per 
quello che sono essenzialmente, non per alcu-
ne manifestazioni valutabili, misurabili. Caso 
per caso, momento per momento, cambiano 
le giustificazioni, ma il meccanismo è sem-
pre lo stesso. In passato la schiavitù dei neri 
in America è stata giustificata con una loro 
presunta inferiorità biologica. L’antisemitismo 
nazista veniva giustificato con una ambigua 
mescolanza di appartenenza religiosa e discen-
denza biologica. Oggi il razzismo più diffuso si 
fonda sull’essenzialismo culturale, sull’appar-
tenenza di chi viene discriminato a una cultura 
essenzialmente diversa e inferiore. Gli elementi 
costanti del meccanismo della discriminazione 
sono: 1) l’attribuzione di tutti gli individui che 
hanno un certo aspetto, una certa religione, 
una certa provenienza, una certa storia, a una 
cultura identificabile e separata con certe carat-
teristiche; 2) la possibilità di classificare quella 
cultura, e quindi le caratteristiche e gli indivi-
dui, in ordine gerarchico: superiore o inferiore.
Gli esempi attuali della ripetizione del mec-
canismo sono ovvi, e sono ovvie le differenze 
da un comportamento ragionevole. Prendere 
precauzioni – blocco, quarantena – nei con-
fronti di chi arriva dall’area di una epidemia è 
una necessità, una misura di buon senso, che 
è stata accettata, approvata, anche da chi ne è 
stato colpito. Segregare, insultare, un paese o 
un aspetto – la Cina, quelli che hanno l’aspet-
to cinese, sono di origine cinese, anche se non 
sono stati nella zona dell’epidemia, se non si 
sono mai mossi – è razzismo.
Attribuire grande importanza ai romanzieri 
russi tra otto e novecento è critica letteraria, 
dire che i russi sono grandi scrittori è razzismo.

Un peggioramento brusco in atto
La concezione gerarchica delle culture non è 
sempre e ugualmente presente nel tempo. Se si 
prendono gli Scritti sull’Islam di Giorgio Levi 
della Vida, si vede che negli anni tra le due 
guerre si usava il termine “cultura superiore”, 
come era frequente allora, e che lo stesso au-
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frontiere e richiedono scelte e interventi. In-
tanto l’accordo con il Governo Serraj è stato 
rinnovato. Le attività economiche italiane in 
Libia proseguono, come è bene che sia. La 
discontinuità è che oggi nessuno può pensare 
che il Governo libico di cui siamo alleati stia 
riducendo davvero la violenza nel paese e trat-
tando i profughi umanamente. La calma ap-
parente non è il risultato dell’attenuazione dei 
problemi ma della repressione, dell’uso della 
forza da parte di nostri alleati, addestrati dalla 
nostra Marina militare. 
Non possiamo costruire nulla su questa base. 
La strada giusta è quella dell’interazione e 
della formazione, della conoscenza dei nuo-
vi arrivati e dei loro paesi attraverso di loro. 
Lo sostenevamo trent’anni fa quando abbia-
mo concluso la ricerca pubblicata in Uguali 
e diversi. La frontiera tra stranieri e italiani è 
solo burocratica. La percezione di sé degli stra-
nieri come separati dagli italiani prevale solo 
quando è imposta direttamente dalle norme, 
per esempio per il diritto di voto. Oggi, con 
la ormai lunga storia di integrazione, con i 
matrimoni misti e i figli che ne discendono, 
proseguire sulla strada della collaborazione, 
della scoperta reciproca, non è solo possibile, 
è naturale. Basta non lasciarsi spaventare da 
vecchi fantasmi.

in Francia. E non ne hanno certo ridotto la 
prosperità e la stabilità. Ma le ideologie e i pre-
giudizi sopravvivono alle smentite. Una volta 
Bruno Trentin mi interruppe mentre elencavo 
le cause sociali dei conflitti coi migranti: “Fai 
bene a insistere sulle cause reali, ma ricordati 
che al mondo ci sono tanti di quei razzismi 
da bastare per due. Si sono manifestati tragi-
camente in passato, possono tornare a manife-
starsi in futuro. Le ideologie possono trasfor-
mare un attrito in una guerra. Siate preparati”. 
È possibile che oggi, dopo un periodo di criti-
ca all’eurocentrismo, al primato delle nazioni 
europee, i nazionalismi siano in ripresa. Che 
le lotte per l’uguaglianza nei diritti e nelle re-
tribuzioni, per l’apertura ai diversi, per il ri-
spetto delle differenze, siano in regresso. Biso-
gna prepararsi a far fronte, cercare argomenti 
basati sulla realtà, alleati e sostegno politico. 
Gli argomenti contro il razzismo, a sostegno 
dell’universalismo, non possono essere dati 
per scontati. Sono importanti e non sono ab-
bastanza diffusi. Non è abbastanza diffusa la 
consapevolezza delle tragedie della migrazione 
e delle alternative possibili. 
L’accordo con la Libia che comprende bla for-
mazione della sua Guardia costiera in Italia è 
stato rinnovato – lo ha ricordato di recente 
Luigi Manconi – malgrado continui l’allarme 
internazionale per la brutalità dei suoi com-
portamenti, malgrado i cinquemila profughi 
morti in mare nel Canale di Sicilia durante il 
governo Serraj, con cui abbiamo ottimi rap-
porti. I morti nel Canale di Sicilia, come quelli 
sul lavoro, che sono migliaia, non generano il 
lutto e l’allarme che meritano perché non sono 
morti nostri. Chi non ha altra fonte di infor-
mazione che i giornali non ha modo di capire 
quali siano le alternative praticabili, quali sia-
no le responsabilità dirette del Governo libico 
nel conflitto che spinge libici e migranti a ten-
tare la fuga in mare. Ma continuare come se 
niente fosse è crudeltà e cecità insieme. 
Il dibattito politico italiano è ridotto al con-
flitto tra interessi e poteri personali mentre le 
guerre civili, le tragedie, arrivano alle nostre 
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IL RISULTATO DELLE ELEZIONI IN EMILIA-ROMAGNA:
IL CAVALLO E LA TORRE

DI MAURO BOARELLI

Alla fine di questa campagna elettorale 
in Emilia-Romagna, di fronte a risultati che 
hanno ribaltato le previsioni pessimistiche del-
la vigilia, cinque immagini spiccano su tutte le 
altre. La prima, inevitabilmente, è quella delle 
Sardine. Mi riferisco, in particolare, al modo 
in cui sono comparse sulla scena, molto più 
interessante rispetto alle improvvisate prese di 
posizione che hanno caratterizzato le ultime 
settimane del movimento. Mi riferisco, cioè, a 
quel moto spontaneo che a metà dello scorso 
novembre ha portato in piazza Maggiore a Bo-
logna migliaia di cittadini convocati da quattro 
ragazzi attraverso l’uso intelligente (una volta 
tanto) dei social media, innescando una reazio-
ne a catena che ha permesso di replicarlo con 
successo in molti altri luoghi. Quel semplice 
gesto collettivo ha spostato il terreno del con-
fronto depotenziando la retorica salviniana e ha 
fatto ricomparire nelle piazze, in carne e ossa, 
persone che nessuna organizzazione è più in 
grado di mobilitare (ammesso che a qualcuno 
interessi veramente farlo). Quelle piazze hanno 
mostrato che la società possiede ancora anticor-
pi, e sono state importanti per riportare verso 
l’alto l’asticella della partecipazione al voto.
La seconda immagine è quella di Salvini, di 
cui si continua a sopravvalutare l’intelligenza 
politica. Ben poco intelligente è stata la sua 
campagna, ossessiva ed eccessiva, provocato-
ria e prevaricatoria, supponente nell’esibire la 
certezza che sarebbe bastata a espugnare un 
territorio che – pur nella mutazione profon-
da – conserva ancora i segni tangibili di una 
storia che non può essere facilmente e com-
pletamente piegata all’egoismo e al razzismo 
o a una subdola riproposizione del fascismo. 

L’episodio messo in scena nel quartiere popo-
lare del Pilastro, a Bologna (l’ormai famosa 
citofonata al ragazzo italo-tunisino accusato 
di spaccio davanti alle telecamere), con il suo 
nauseabondo puzzo di sopraffazione e violen-
za, ha messo in allarme anche gli indecisi, li ha 
spinti a reagire alla paura recandosi al seggio. 
È proprio la paura la protagonista della terza 
immagine. Anche quando hanno reagito per 
affermare valori antitetici a quelli propugnati 
dalla Lega, anche quando sono scesi festosa-
mente in piazza, quando hanno usato l’ironia, 
quando hanno riscoperto l’orgoglio, i cittadini 
sono stati spinti prima di tutto dalla paura di 
ciò che sarebbe potuto accadere se il governo 
regionale fosse caduto nelle mani di una de-
stra aggressiva e priva di scrupoli. La paura si 
è insediata nel discorso politico come il prin-
cipale canale di mobilitazione. E questo peserà 
negativamente in futuro, se le “passioni tristi” 
continueranno a prendere il posto del conflitto 
sociale.
Poi c’è l’immagine del Movimento 5Stelle, 
che perde circa 600mila voti rispetto alle ele-
zioni politiche del 2018. La liquefazione del 
movimento avviene proprio nei territori che 
l’hanno visto nascere e irrobustirsi e mostra 
non solo l’incapacità della sua classe dirigente, 
ma anche l’inconsistenza del suo voler essere 
“né di destra né di sinistra”. Se questa auto-
rappresentazione ha giovato nella fase inizia-
le permettendo di pescare nell’elettorato dei 
due schieramenti, non ha retto alla prova del 
governo, quando il movimento si è ritrovato 
a essere dapprima l’ancella della Lega, poi il 
partner capriccioso del Pd. Di fronte alla pa-
ralisi del movimento, incapace di scegliere una 
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Alla sinistra del Pd non si è delineata una forza 
consistente. La lista “Coraggiosa” ha raggiunto 
il 3,8% ed è stata costruita prevalentemente in 
ragione del pericolo incombente, del nemico 
da battere, con l’obiettivo di raccogliere il voto 
di sinistra che il Pd non sarebbe stato in grado 
di intercettare. Ma quel voto è in gran parte 
ancora disperso (e a nulla sono servite le altre 
tre liste presentate al di fuori della coalizione, 
inerti cascami che ormai sono in grado di rac-
cogliere solo le briciole).
Uno sguardo sul capoluogo aiuta a compren-
dere i possibili esiti futuri della dinamica in-
terna alla coalizione di centrosinistra. Bolo-
gna è stata decisiva per l’esito finale. In città 
il divario tra i due candidati è stato maggiore 
(64,84% contro 31,12%, mentre a livello re-
gionale la forbice è 51,42% contro 43,63%). 
Ma qui, in controtendenza rispetto al risul-
tato complessivo, il Pd non guadagna nean-
che un voto rispetto alle ultime elezioni (le 
europee del 2019), mentre “Coraggiosa” rag-
giunge il suo risultato migliore ottenendo un 
ragguardevole 8,73%. Ciò vuol dire che, men-
tre dà il suo massimo contributo per respin-
gere l’assalto leghista, Bologna non rinuncia 
a una critica implicita all’amministrazione 
locale guidata dal Pd. I motivi non mancano 
e si snodano intorno a una serie di decisioni 
scellerate sul piano urbanistico e ambientale 
adottate e difese a spada tratta nel totale di-
sprezzo dell’opposizione di larga parte della 
cittadinanza. A questo si aggiunge una lunga 
stagione di sgomberi che misurano la distan-
za tra i cittadini che si organizzano per riven-
dicare e praticare l’uso pubblico degli spazi 
pubblici e l’amministrazione comunale, che 
non disdegna l’adozione di politiche care alla 
destra: la privatizzazione, l’uso della forza, la 
limitazione dei poteri pubblici. Le contraddi-
zioni nel campo della sinistra non potranno 
che aggravarsi, perché la natura della coalizio-
ne messa in campo in questa occasione con-
duce a un’alleanza organica con il Pd anche a 
livello locale, restringendo il campo dell’azio-
ne politica.

direzione coerente, una parte consistente del 
suo elettorato ha scelto al suo posto votando 
massicciamente il candidato del centrosinistra, 
risultando in questo modo decisivo per il ri-
sultato finale (come evidenziato anche dall’a-
nalisi dei flussi elettorali elaborata dall’Istituto 
Cattaneo).
Infine il Pd. Dovrebbe essere l’immagine più 
nitida, visto l’esito delle elezioni, invece è la 
più sfocata. È fortunato, in fondo, perché altri 
gli hanno tolto la castagne dal fuoco, evitando-
gli di pagare il pegno per i suoi errori politici. 
Il segretario nazionale ha buone ragioni per 
dichiararsi soddisfatto: una sconfitta avrebbe 
messo in discussione la sua leadership, de-
cretato la fine del governo e forse del partito 
stesso. Ma sarebbe illusorio pensare che il voto 
sancisca una ripresa. Il sollievo per lo scampato 
pericolo durerà poco, e presto torneranno in 
superficie i problemi profondi. Nella regione 
che ci si ostina a definire “rossa”, il Pd non ha 
più una struttura territoriale solida e neanche 
veri gruppi dirigenti, sostituiti da gruppi di 
potere locali in perenne conflitto tra loro. Non 
ha alcuna attitudine all’analisi critica, come di-
mostra la totale assenza di riflessione dopo il 
clamoroso crollo dell’affluenza alle precedenti 
elezioni regionali, quando votò meno del 38% 
degli aventi diritto. Non ha mai messo in di-
scussione la propria politica quando la crisi di 
legittimazione si manifestava in modo palese, 
è improbabile che lo faccia ora, nel momen-
to in cui il successo elettorale contribuisce a 
nasconderla sotto il tappeto. Riprendere fiato 
servirà a rafforzare l’autoreferenzialità che ha 
segnato la parabola discendente del partito e a 
perseguire con pervicacia scelte che non hanno 
alcuna parentela con la cultura politica della 
sinistra. Si prenda ad esempio la legge urbani-
stica varata nella legislatura appena conclusa, 
sponsorizzata dalle associazioni dei costruttori 
e spacciata come una svolta verso il ”consumo 
di suolo zero”, mentre in realtà è il preludio a 
un uso del territorio sottratto alla regolazione 
da parte dei poteri pubblici e affidato unica-
mente alla contrattazione con i privati.
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La portata di queste contraddizioni non risolte 
metterà subito alla prova la coalizione che ha 
vinto le elezioni regionali. A breve, infatti, si 
giocherà la fase finale di una partita decisiva: 
quella dell’autonomia differenziata, di cui il 
presidente riconfermato, Stefano Bonaccini, è 
strenuo fautore insieme ai presidenti leghisti di 
Veneto e Lombardia. Lo scontro con una par-
te significativa dell’elettorato che gli ha dato 
fiducia in chiave anti-leghista è inevitabile, e 
produrrà nuove disillusioni e nuove distanze.
Il risultato elettorale deve essere interpretato in 
un contesto più ampio. Se oltre il 43% dell’e-
lettorato ha scelto di votare la candidata della 
Lega, questa è la spia di una trasformazione 
profonda. Il veleno è stato ormai inoculato 
nel tessuto sociale, e non da oggi. Il voto del 
26 gennaio rappresenta una terapia d’urto per 
contenere la diffusione, ma non è l’antidoto, 
come molti si ostinano a pensare. Questa illu-
sione deriva dalla progressiva riduzione della 
politica alla competizione elettorale, distorsio-
ne che rappresenta uno dei più gravi limiti di 
tutto ciò che si muove a sinistra. La litania che 
ha accompagnato la lunga campagna elettorale 
– “serve un voto responsabile, altrimenti vince 
Salvini” – e che continuerà a essere utilizzata 
anche nel prossimo futuro esprime un’ovvietà 
ma è al tempo stesso insopportabile per il suo 
tono ricattatorio e sterile al di fuori dell’oc-
casione che la produce, perché mette tutti a 
tacere e sbatte fuori dalla porta il dibattito po-
litico di cui avremmo estremo bisogno, per-
ché si limita ad affrontare l’emergenza di oggi 
senza avere la minima idea di cosa inventare 
domani, perché produce un ceto politico che 
si autolegittima affermando il proprio ruolo 
salvifico, senza alcuna verifica sul campo.
Prendendo a prestito le parole di Vittorio Foa, 
la prossima mossa dovrà essere quella del caval-
lo, per scartare di lato, uscire dall’arroccamen-
to difensivo verso il nemico di turno, trovare 
uno spazio libero da costrizioni che uccidono 
sul nascere ogni possibilità di cambiamento, 
uscire da questo punto morto.

LA CALABRIA
SENZA POLITICA

DI MARCO GATTO

Non sono mancate, nel periodo pre-elet-
torale, le sacrosante geremiadi sull’abban-
dono mediatico che ha investito le regionali 
calabresi. La vera partita, per tutti, si giocava 
in Emilia-Romagna. E l’abitudine generale a 
concepire la politica anzitutto come momento 
comunicativo e come presenza televisiva non 
ha fatto altro che acutizzare il sintomo. All’in-
domani del voto, si è scoperto che il malato è 
terminale e che il disinteresse verso le sorti del-
la Calabria fa il paio con l’ignavia dei calabresi 
stessi. I quali, certamente stanchi di un gover-
no democratico e progressista solo a parole, in 
grado, al più, di garantire una sorta di galleg-
giamento amministrativo, e in verità incapace 
di affrontare i nodi cruciali della politica re-
gionale (emergenza sanitaria, in primis), non 
hanno semplicemente scelto una compagine 
di segno diverso, nell’amara e gattopardesca 
consapevolezza che tutto cambia affinché nulla 
cambi, bensì hanno riconsegnato la poltrona, 
di fatto rianimandolo, a un comitato politico-
affaristico di lungo corso, legato alle preceden-
ti e disastrose esperienze amministrative della 
giunta Scopelliti. Sicché, si può dire che in Ca-
labria, e solo in Calabria, sia avvenuta la rina-
scita non solo di Forza Italia (e di Berlusconi, 
di cui la neopresidente, Jole Santelli, è diretta 
emanazione), ma di quel Popolo delle libertà a 
trazione pseudo-moderata che ha guidato l’in-
tero Paese per un lungo corso. Ovviamente, le 
sigle sono solo l’involucro della permanenza, 
sotto mentite spoglie, di un potere che ha sa-
puto, anche dagli scranni dell’opposizione, in-
vestire sul consenso territoriale. È la natura di 
questo consenso a inorridire: perché fondato 
sul servilismo, sulla passività, sulla rinuncia. 
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Chi resta in Calabria – e sono sempre di meno 
i “restanti”, perché la fuga di giovani e meno 
giovani ci consegna cifre da capogiro – ha la 
netta sensazione di aderire a una narrazione 
politica preconfezionata, secondo i termini di 
un’accettazione ormai persino fatalistica che 
descrive bene il folklore politico di questa re-
gione. E chi resta in Calabria, talora da sem-
plice residente sulla carta – questo l’altro dato 
– spesso non si reca alle urne, sia per inedia, 
sia perché ha scelto ormai di dimenticare la sua 
regione di provenienza. Chi è andato a votare 
ha pertanto obbedito a logiche ormai conso-
lidate, le stesse che presentano il volto di un 
territorio incapace di riconoscersi in una pur 
blanda forma di collettività e di bene pubbli-
co, e, invece, pronto a ricevere, per interposta 
persona e dalle mani del proprio fiduciario, 
le parole sante del Messia di turno, si chiami 
Lega alle precedenti consultazioni europee, si 
chiami adesso, e ancora una volta, Berlusconi. 
Il cartello e il nome non contano. 
Ha colpito, in questa campagna elettorale, 
l’assenza di temi e di contenuti. Il Partito de-
mocratico, dovendosi per forza smarcare dalla 
presidenza uscente, targata Mario Oliverio, ha 
come al solito anteposto l’immagine a tutto il 
resto e ha scelto di schierare un imprendito-
re di successo, Pippo Callipo, che, certamen-
te apprezzabile per il suo impegno contro le 
mafie, non ha avuto la forza e il tempo di 
costruire un consenso fondato sui contenuti. 
Né aveva una struttura organizzativa capace di 
aiutarlo nell’impresa, scontando il Pd una fe-
roce guerra interna dovuta alle polemiche sulla 
possibile ricandidatura di Oliverio. La prova di 
forza di Zingaretti, che voleva forse essere un 
gesto disperato, è apparsa, in realtà, come l’au-
tomatismo politico di un segretario nazionale 
alle prese con una competizione elettorale già 
persa. Pertanto il volenteroso Callipo ha po-
tuto al più guadagnare consensi personali, dal 
momento che la sua idea di Calabria – e l’idea 
di Calabria del Pd e delle liste collegate – non è 
in verità pervenuta ai votanti. È stato natural-
mente molto semplice, per la destra, sguazza-

re nel nulla contenutistico e monopolizzare la 
campagna elettorale attraverso un vincente lo-
calismo clientelare. La furbizia di trascinare le 
questioni cruciali su uno sfondo micro-territo-
riale ha favorito un voto fortemente persona-
lizzato. E ha favorito, ovviamente, l’astensio-
ne, praticata anzitutto da quell’elettorato che, 
in altre competizioni, aveva magari accordato 
il proprio consenso di pancia ai movimenti di 
protesta anti-istituzionale, sull’onda lunga di 
qualche slogan e di qualche promessa. Que-
gli stessi movimenti – mi riferisco ai grillini – 
hanno sì pagato la totale assenza di radicamen-
to territoriale, ma soprattutto hanno pagato la 
loro insufficienza di pensiero, la loro inade-
guatezza sul piano squisitamente politico. È 
stato chiaro da subito che sia il candidato pen-
tastellato, Aiello, sia un outsider “civico” come 
Tansi non avessero possibilità di insidiare il ri-
nascente bipolarismo, in un territorio in cui, a 
conti fatti, è stata ed è la presenza consolidata 
a contare e non l’astratta chiacchiera populista. 
È sulla base di quest’ultima considerazione che 
si deve valutare un problema d’ordine cultura-
le. Chi si è affannato a leggere il risultato elet-
torale calabrese e quello emiliano-romagnolo 
con le stesse lenti ha capito ben poco della 
posta in gioco. Quel pur sempre più blando 
senso civico che ha prodotto la vittoria di Bo-
naccini in Emilia-Romagna possiede altrove, 
in Calabria, caratteri di mera sopravvivenza 
individuale che lambiscono, spesso, un popu-
lismo di maniera. Non si danno, cioè, in ter-
ra calabrese – almeno per ora – le condizioni 
necessarie per lo sviluppo di un sentimento 
politico collettivo che sappia poi tradursi in 
azione amministrativa quotidiana e non in 
favola demagogica. E il governo di centrosi-
nistra degli ultimi cinque anni, eletto peraltro 
con una valanga di preferenze, non ha neppure 
provato a segnare un discrimine con il passa-
to (pur nella consapevolezza ovvia che i veri 
cambiamenti richiedono tempi lunghi). Così, 
negli anni, questo profondo individualismo si 
è purtroppo incancrenito anche a sinistra, o, 
meglio, in quelle piccole fasce di popolazione 
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che, animate da un sano volontarismo, han-
no continuato, tutto sommato, a sperimentare 
forme di opposizione e pratiche di resistenza. 
Quest’ultime, tuttavia, rischiano permanente-
mente di risultare fiacche perché ostaggio di 
logiche, in fondo, antipolitiche. E quel che 
manca alla Calabria è proprio la politica. La 
sensazione è che i sussulti democratici, anche 
e soprattutto quando sorgivi e generosamen-
te impressionistici, non riescano in Calabria a 
trovare quell’elementare terreno di condivisio-
ne e scontro capace di dar vita a un Noi con-
diviso. E la sensazione è che certe narrazioni 
progressiste e cosmopolite rischino di diventa-
re, se gestite apoliticamente, solo immagini di 
un bel libro dei sogni, solo un bel passatempo 
pomeridiano, solo rituali di piazza. 
In Calabria si vede ora il volto di una destra pa-
rassitaria e volgare, cui fa il paio un’opposizio-
ne legata a vecchie logiche di commercio elet-
torale; ma anche quello di una possibile sinistra 
ancora poco adulta, innamorata di pose, miti e 
riti televisivi che ne decretano la vacuità. Vorrei 
dirlo a chi parla di una Calabria diversa, a chi 
ritiene che basti un assembramento nel centro 
cittadino o un flashmob, a chi ritiene che la 
sinistra sia una categoria dello spirito, a chi si 
bea di andare in televisione: “Fra quelli dei ne-
mici/ scrivi anche il tuo nome”. Sarebbe già un 
primo passo per un lavoro davvero gramsciano 
di ricostruzione dell’alfabeto politico. 

ABITARE ROMA,
DI NUOVO

DI DOMENICO CHIRICO

I più ottimisti a Roma pensano che il ciclo 
della fuga dalla città sia finito; chi è rimasto 
per scelta o per destino si sta dando da fare per 
capire, comprendere e abitare la città. Lo sta-
to dell’arte è evidente a tutti. Il simbolismo si 
spreca e a volte è comico, come quando la Sin-
daca, in mancanza di decisioni più significati-
ve, diventa protagonista di un fumetto che il-
lustra il nuovo regolamento cittadino. Mentre 
è scomparsa dallo spazio pubblico e mediatico. 
Assieme alle istituzioni cittadine, considerate 
mediamente latitanti da tutti. O il simbolismo 
del quotidiano, che vede ad esempio chi deve 
disegnare le strisce pedonali farlo solo dove 
non ci sono auto parcheggiate. E visto che a 
Roma è normale parcheggiare ovunque, la cit-
tà è piena di strisce pedonali disegnate a metà. 
Così mentre è tutto un po’ approssimativo i 
cittadini romani ogni giorno si esercitano in 
una specie di olimpiade della sopravvivenza in 
cui non si può fare mai pienamente affidamen-
to sui servizi pubblici o su reti sociali forti. 
L’analisi di ciò che è accaduto negli ultimi 
anni è molto chiara in un bel documentario 
corale di Francesco Cordio, Golpe Capitale, 
che racconta ascesa e defenestrazione dell’ul-
timo sindaco, Ignazio Marino, che ha avuto 
con la sua giunta una visione della città. E un 
progetto. Ha immaginato come la città potesse 
essere di nuovo un luogo abitabile e bello. E si 
è scontrato contro tutti i poteri forti e deboli 
disponibili, fino a farsi licenziare dal suo stesso 
partito, il Pd, che ha compiuto il suicidio più 
assurdo della storia. Un partito che era stato 
pienamente coinvolto nello scandalo di Ma-
fia Capitale e che però aveva un sindaco non 
toccato da nessuna inchiesta. Golpe Capitale è 
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to in un pozzetto, commettendo un reato, per 
riattaccare la luce. E a cui il Vaticano ha assi-
curato il suo sostegno per pagare le bollette in 
una inedita alleanza tra occupazioni abitative e 
chiesa di Roma. Sono tutti episodi che danno 
consistenza al testo di Cellamare, che è ricco di 
esempi e di pratiche che portano luce in una 
città e in uno scenario istituzionale generale 
che sembra inevitabilmente depresso. E invece 
accade che le persone hanno voglia di reagire e 
di vivere insieme, sostituendo anche fin trop-
po le assenze pubbliche. 
Certo, in un altro utilissimo testo sempre edi-
to da Donzelli, le Mappe delle diseguaglianze, 
il racconto della città è spesso a tinte fosche. È 
una cartografia urbana che partendo dai dati 
dell’ultimo censimento – quindi un po’ datati 
– fotografa magistralmente i tassi di disagio, 
occupazione e disoccupazione, scolarità e altri 
dati relativi alla città. E ne racconta con im-
magini chiare e scaricabili dal web le disegua-
glianze. In questo ambito l’ex assessore Walter 
Tocci, che cura la prefazione del testo, spiega 
che Roma ha ormai dimensioni tali per cui 
amministrativamente non è gestibile. Andreb-
be suddivisa in municipi capaci che abbiano, 
come a Parigi o a Londra, ampia autonomia. 
Mentre il Comune si dovrebbe limitare a eser-
citare un ruolo di coordinamento metropoli-
tano. Altrimenti i 2,7 milioni di residenti, as-
sieme agli almeno 300mila non registrati e al 
più di un milione che vi gravita ogni giorno, 
sono ingovernabili. Anche considerando i più 
di 15 milioni di turisti all’anno che invadono 
in modo costante la città, mettendone a dura 
prova la, già fragile, capacità di offrire servizi. 
Quindi un ripensamento della città è necessa-
rio con un intervento a vari livelli. Dalla mag-
giore forza da dare ai municipi, dove in alcu-
ni casi ci sono già delle eccellenze a Roma, al 
partenariato tra istituzioni e soggetti che ope-
rano in modo spontaneo per la riqualificazio-
ne urbana. Al momento spesso chi fa un orto 
urbano viene multato, come accaduto ad al-
cuni cittadini del Laurentino che per fare una 
stradina hanno violato inconsapevolmente un 

un buon racconto di tutti coloro che in quella 
fase si diedero da fare per provare a dare un 
volto nuovo a Roma. Sicuramente con dei li-
miti ma con molta onestà di fronte a un debito 
pubblico e a una macchina comunale ingesti-
bile. Inspiegabilmente il documentario è stato 
boicottato e nascosto. Mentre merita di essere 
visto perché la rinascita della città deve par-
tire da una chiara consapevolezza di ciò che 
si è provato a fare, degli errori e delle debo-
lezze amministrative degli ultimi anni. Il do-
cumentario rappresenta una analisi necessaria 
per guardare avanti. E per fortuna in molti si 
stanno ponendo questo obiettivo. 
Tra questi spicca l’ottimo libro Città fai da te 
di Carlo Cellamare, docente di urbanistica a 
La Sapienza e da sempre impegnato sui temi 
dello sviluppo urbano. È un libro leggero, edi-
to da Donzelli, che sempre più sta cercando di 
attivare il dibattito pubblico su vari temi del 
vivere comune. La tesi di Cellamare su Roma 
è semplice: la città ha subito negli ultimi anni 
un progressivo indebolimento del welfare ac-
canto a una scomparsa delle istituzioni citta-
dine e una loro incapacità di essere prossime 
ai cittadini. A fronte di questo processo c’è la 
reazione quotidiana, quasi eroica, di molti cit-
tadini che si auto-organizzano e rispondono 
alle esigenze dei territori. Con o senza sostegni 
pubblici e privati. Ognuno si organizza e rico-
struisce pezzi di città e di convivenza. E così si 
vedono rinascere spazi sportivi abbandonati, si 
coltivano ettari di orti urbani in aree dismesse, 
si occupano stabili per farci abitare più di cin-
quecento persone e favorire l’integrazione dei 
più deboli. Si attivano processi di cittadinanza 
in modo spontaneo che hanno la capacità di 
ridare luce a luoghi altrimenti destinati all’e-
marginazione. È il caso di Spin Time, l’occu-
pazione abitativa nel quartiere Esquilino che 
oltre a ospitare centinaia di persone organizza 
anche più di venti laboratori, tra cui attività 
per bambini, restauro di opere sacre, falegna-
meria, ed è aperta a offrire spazi ad assemblee, 
concerti. Non è un caso che sia il luogo dove 
il Cardinale elemosiniere del Papa si sia cala-
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Non è impossibile. I numeri non sono quelli 
di una megalopoli. Le infrastrutture si posso-
no creare, il dialogo perseguire con tenacia. Il 
destino di Roma è irrimediabilmente anche il 
destino dell’Italia. Una reazione civile è neces-
saria per arginare il crimine che oggi pervade 
Roma e approfitta dell’assenza di istituzioni 
coraggiose. Basta appunto nutrirsi della forza e 
del coraggio di chi in molti quartieri di Roma 
si sta mobilitando per dare risposte quotidiane 
e per essere presente. Ricreando quelle reti di 
prossimità e di mutualismo che possono argi-
nare la violenza dei tempi.

vincolo paesaggistico. Forse un dialogo con le 
istituzioni avrebbe permesso che l’opera di ri-
qualificazione che hanno svolto gratuitamente 
su un’area prima piena di rifiuti potesse essere 
concordata e gestita insieme. Poi ci sono an-
che i molti privati che alla città tengono, dalle 
fondazioni che hanno base in città alle imprese 
sane. Anche loro hanno un legittimo interesse 
a che ci si possa vivere bene. A vari livelli, dai 
quartieri di edilizia popolare alle questioni più 
ampie della mobilità e dell’ambiente, un’alle-
anza tra soggetti che amano la città potrebbe 
permetterne una rinascita. 
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pubblica, sono state capaci di spingere su di 
una rilevante trasformazione delle cose, da noi 
invece si è dovuto registrare un pressoché to-
tale fallimento delle nostre classi dirigenti po-
litiche, economiche, finanziarie. Ricordiamo, 
a tale proposito, soltanto la sciagurata politica 
di privatizzazioni portata avanti dai governi di 
centro-sinistra, nonché il benign neglect con cui 
i nostri governanti hanno assistito all’assalto alle 
nostre migliori strutture, da Pirelli a Parmalat, 
a Gucci, a Edison, a Telecom Italia, a Magneti 
Marelli da parte delle truppe straniere. 
Le vicende di questi mesi mostrano un pun-
to quasi di arrivo di questa disfatta. Mentre il 
gruppo Fca viene nella sostanza acquisito dai 
francesi della Psa, da molti anni si susseguono le 
sempre più penose vicende dell’Alitalia e dell’Il-
va, che anzi nel secondo caso assumono anche i 
toni della tragedia. 
Per quanto riguarda la casa dell’auto, essa non 
ha saputo intravedere la rivoluzione tecnolo-
gica e culturale in atto nel settore, con l’arrivo 
dell’auto elettrica, l’annuncio di quella autono-
ma, il massiccio ingresso dell’elettronica a bor-
do, l’avanzare delle norme antinquinamento, 
i mutamenti negli stili di consumo e così via. 
Così l’azienda era negli ultimi tempi ridotta a 
uno zombie, con gli stabilimenti italiani in cassa 

Se torniamo indietro a 50-55 anni fa, allora il 
numero delle grandi imprese italiane era simile 
a quello della Francia. Più o meno in quel pe-
riodo, tra l’altro, la Fiat aveva acquistato la Ci-
troen, anche se poi il demone nazionalista tran-
salpino costringerà l’azienda allora piemontese 
a rinunciare quasi subito alla preda. Qualche 
anno dopo i media francesi saranno poi pieni 
di articoli spaventati sui “condottieri” italiani 
(Agnelli, Gardini, De Benedetti) che minaccia-
vano di conquistare pezzi interi dell’economia 
transalpina. 
Ahimè, quei tempi sono comunque in ogni 
caso ormai molto lontani e di quei tre prodi 
non resterà poi in Francia alcuna traccia, men-
tre invece assisteremo allo sbarco massiccio in 
Italia delle imprese transalpine. Oggi, più in ge-
nerale, il paese vicino possiede diverse decine di 
grandi imprese capaci di muoversi con una cer-
ta facilità nell’economia mondiale. Per quanto 
ci riguarda, invece, il nostro sistema produttivo 
registra un numero di grandi aziende sempre 
più esiguo; alcune hanno chiuso i battenti, altre 
sono state ridimensionate dagli eventi, altre an-
cora si sono trasferite all’estero, molte altre, in-
fine, sono state acquistate dal capitale straniero. 
Mentre in Francia un’accorta politica indu-
striale, nonché la solidità dell’organizzazione 

LAVORO E CONFLITTI 
IN ITALIA

GRANDI IMPRESE ITALIANE 
E POLITICA INDUSTRIALE EUROPEA

DI VINCENZO COMITO
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L’attenzione alle questioni ambientali
Possiamo a questo punto aggiungere qualche 
informazione sulla politica ambientale dei no-
stri gruppi. Si può affermare, in generale, che 
non ce la caviamo molto bene. L’Ilva è una delle 
vergogne peggiori del continente su tale fronte, 
mentre la Fca è dovuta invece ricorrere alla Te-
sla, pagando miliardi di euro, per coprirsi dalle 
penalità che avrebbe altrimenti ricevuto per il 
non rispetto dei vincoli ambientali. Accennia-
mo soltanto alla Leonardo e all’Eni, nemici 
dell’ambiente per definizione, con la prima, 
una delle principali produttrici di armamenti 
del globo, che ha evitato di ridurre il peso delle 
tecnologie militari a favore di quelle civili e con 
la seconda che ha adoperato gli sforzi minimi 
possibili per diversificare il suo business verso 
attività meno inquinanti di quelle tradizionali.
L’Enel se la cava meglio con il suo comparto 
di energia pulita; va peraltro ricordato che essa 
aveva cominciato quasi soltanto per una que-
stione di immagine. La Ferrero è ogni tanto ac-
cusata per l’utilizzo dell’olio di palma, ma cerca 
di difendersi dignitosamente. 
Un capitolo poco esplorato riguarda poi quello 
delle navi da crociera, di cui Fincantieri è pro-
duttore leader nel mondo. Segnaliamo soltanto 
che i quartieri prossimi al porto di Marsiglia, 
porto che accoglie un grande numero di tali va-
scelli, mostrano che i suoi abitanti sopportano 
elevati rischi di contrarre il cancro. Nessuna in-
chiesta ufficiale sul tema ci risulta per quanto 
riguarda Venezia o Genova.

Una politica industriale europea? 
Si può a questo punto cercare di vedere se l’an-
coraggio dell’Italia all’Unione Europea può 
portare qualche vantaggio importante alle no-
stre grandi imprese. Ma il quadro che si pro-
spetta non appare molto brillante. Il progetto 
europeo si è purtroppo sviluppato nel tempo 
per vie scarsamente condivisibili su troppi fron-
ti, tanto che molti, anche tra quelli che sono 
stati tra i più convinti sostenitori della costru-
zione, tra cui anche chi scrive, si chiedono se 

integrazione permanente e senza modelli ade-
guati. Tutto questo mentre invece gli azionisti, 
in prima fila gli Agnelli, intascavano a ogni piè 
sospinto lauti dividendi ordinari e straordinari, 
tra l’altro privando l’azienda di risorse chiave 
per lo sviluppo. 
Per quanto riguarda l’Alitalia e l’Ilva, c’è poco 
da aggiungere ai fiumi di parole pronunciate 
negli ultimi tempi.
Di fronte alla rivoluzione tecnologica in atto, 
alla grande crescita dei paesi emergenti e del-
la Cina in particolare, alla crisi del modello 
neo-liberista messo in evidenza in particolare 
dalla crisi del 2008, le classi dirigenti del no-
stro paese non hanno saputo mettere sul tavo-
lo alcun grande disegno di risposta. La politica 
industriale, in particolare, è rimasta una parola 
impronunciabile per i governi di centro destra 
come per quelli di centro sinistra. 

Questo è un paese solo per vecchi
Un aspetto importante della crisi del nostro si-
stema è rappresentato dalla scarsa presenza di 
forze giovani che portino a un ricambio gene-
razionale. Tra gli altri, l’“Economist”, in un suo 
recente articolo, sottolineava una serie di fatti 
in proposito. 
Leonardo del Vecchio, 84 anni, dopo aver mes-
so a punto la grande fusione tra la Luxottica e la 
francese Essilor, si attacca ora a Mediobanca, ac-
quisendo circa il 10% delle azioni della società, 
che a sua volta ha in portafoglio il pacchetto più 
importante di azioni di Generali. Intanto l’ing. 
De Benedetti, 85 anni, avrebbe voluto comprare 
dai figli, tra l’altro ritenendoli incapaci di gestire 
la cosa, il controllo della Gedi, gruppo edito-
riale che controlla tra l’altro “La Repubblica” e 
“La Stampa”. Luciano Benetton, 84 anni, torna 
in campo per cercare di rovesciare le sorti della 
Benetton, mentre Silvio Berlusconi, 83 anni e 
Giorgio Armani, 85 anni, continuano a control-
lare i loro imperi. Infine Stefano Pessina, che ha 
soltanto 78 anni e che controlla il grande grup-
po Walgreens Boots Alliance, si sta adoperando 
per avviare una ristrutturazione finanziaria da 
70 miliardi di dollari. 
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A sottolineare la bontà, tutto sommato, delle 
proposte di Altmaier sta la dura reazione degli 
ambienti conservatori. Così Cristoph Schmidt, 
capo del comitato degli esperti economici del 
ministero dell’economia, un organismo netta-
mente conservatore (Keynes non è sostanzial-
mente arrivato in Germania), giudica illusorio 
e ingannevole l’interventismo pubblico nell’e-
conomia. Peraltro anche l’associazione delle 
piccole e medie imprese del paese protesta, va-
lutando che le aziende aderenti sono state di-
menticate nei piani del ministro.
Comunque, nel febbraio del 2019 Francia e 
Germania hanno presentato una sorta di mani-
festo per una politica industriale europea. Vi si 
parla di nuovo di maggiori finanziamenti pub-
blici all’innovazione, di misure di protezione 
per le tecnologie e le imprese del continente, 
di una revisione delle regole di concorrenza 
dell’Unione. E cominciano a essere avanzati 
dei progetti specifici, quali quello per l’intel-
ligenza artificiale (si auspica nei documenti 
della Commissione un investimento aggiunti-
vo nel settore di 20 miliardi di euro entro la 
fine del 2020), nonché delle batterie per veicoli 
(nel quadro di un progetto europeo Francia e 
Germania hanno annunciato un programma 
da 5.6 miliardi di euro tra operatori pubblici 
e privati; dovrebbe aderire all’iniziativa anche 
il raggruppamento Fca-Psa), mentre vengono 
lanciati dei progetti comuni tra i due paesi 
nell’aviazione.
Bisogna d’altro canto segnalare alcune novità 
emerse negli ultimi mesi: intanto il Consiglio e 
il Parlamento europei si sono messi d’accordo 
per aumentare gli stanziamenti per i cambia-
menti climatici nel budget 2020 dell’Unione, 
che si configureranno così in più di 30 miliardi 
di euro, pari al 21% del budget totale. Inoltre, 
la Banca Europea degli Investimenti ha deciso 
di non finanziare più le fonti fossili a partire dal 
2021 (ma forse se ne poteva accorgere prima). 
Infine, i dati per il 2018 mostrano un rilevante 
aumento degli investimenti dei paesi europei 
nei temi ambientali.

non si tratti ormai di un progetto difficilmente 
recuperabile. Lo stesso Emmanuel Macron, in 
un’intervista a “The Economist”, ha afferma-
to che “l’Europa è sull’orlo del precipizio”. Tra 
l’altro, il presidente francese ha sottolineato 
l’urgenza che l’Europa agisca non solo come 
un mercato, ma come un blocco politico, con 
delle strategie proprie sulle tecnologie, sui dati, 
sul cambiamento climatico. 
Ora, sul piano dell’economia, l’Unione Euro-
pea ha da tempo immemore coltivato in ma-
niera convinta la filosofia del neoliberismo, 
magari, a tratti, nella sua versione tedesca, 
quella cosiddetta dell’ordoliberismo; ogni in-
tervento dell’operatore pubblico per sviluppare 
una politica industriale è così sempre stato vi-
sto come anatema. Bisogna salvare le banche, 
ma non certo le imprese e i settori industriali, 
nonché i lavoratori al seguito. Così per decen-
ni la Germania, con la sostanziale acquiescenza 
della Francia, ha sempre demolito in sede euro-
pea qualsiasi idea di politica industriale a livello 
di singoli paesi e a livello comunitario.
Ma ora appare sempre più netto il predominio 
di Cina e Usa nelle tecnologie avanzate, con 
l’Europa ridotta alla figura di paria, mentre il 
paese più importante, la Germania, che si svi-
luppava grazie alle esportazioni di beni tradizio-
nali, vede i suoi feudi, dall’auto, alla meccanica, 
alla chimica, messi in difficoltà dalle minacce di 
Trump, dal rallentamento dell’economia mon-
diale, dalla crescente concorrenza cinese. L’eco-
nomia del paese è ora sostanzialmente ferma.
A questo punto Francia e Germania si sentono 
in pericolo e cominciano a chiedere una politi-
ca industriale per l’Europa. In Germania Peter 
Altmaier, ministro dell’economia, ha appunto 
avanzato diversi mesi fa l’idea. Egli parla di 
incentivi fiscali per la ricerca e sviluppo, piani 
per i progetti infrastrutturali e per l’efficienza 
energetica, acquisizione di quote di capitale in 
imprese considerate strategiche da parte delle 
agenzie pubbliche per evitare che esse cadano 
in mani cinesi. Si avanza anche l’idea di pro-
muovere la creazione di campioni nazionali ed 
europei, in particolare insieme alla Francia.

Foto: Latina, © 2019 fratelli D’Innocenzo
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la tedesca Siemens nel campo delle costruzio-
ni ferroviarie, progetto che era stato presentato 
come una risposta europea alla minaccia delle 
aziende cinesi del comparto.
Siamo quindi in una situazione di piena con-
fusione.

Gli obiettivi della politica industriale europea 
Dopo quanto abbiamo visto, indicare i possi-
bili obiettivi di fondo di una adeguata politica 
industriale europea non dovrebbe essere diffi-
cile. Due appaiono i fronti più importanti, ma 
certo non i soli, sui quali lavorare, da una parte 
quello di recuperare il gap tecnologico accu-
mulato dalle imprese del continente rispetto a 
quelle statunitensi e cinesi e, dall’altra, quello 
di spingere l’acceleratore verso la trasforma-
zione in senso ecologico dell’economia. I due 
obiettivi peraltro si sovrapporrebbero almeno in 
parte, mentre essi dovrebbero comunque anche 
comportare una forte crescita dell’occupazione 
qualificata nel continente. 
Il perseguimento di tale strategia si scontra pe-
raltro con molte difficoltà, come, anche se solo 
in parte, abbiamo già cercato di mostrare. Così, 
la probabilità che si portino avanti dei progetti 
di dimensioni adeguate e in tempi rapidi appa-
iono al momento piuttosto ridotte.
Per quanto riguarda poi nello specifico le politi-
che ambientali, le mosse da perseguire sono già 
largamente esplicitate da tempo in molti docu-
menti prodotti da istituzioni e studiosi di molti 
paesi e non ci sarebbe bisogno da questo punto 
di vista di molti approfondimenti. Si trattereb-
be in ogni caso, tra l’altro, come è noto, di au-
mentare fortemente gli investimenti nel settore 
delle energie pulite e del risparmio energetico, 
che oggi sostanzialmente languono a livello eu-
ropeo e mondiale, d’altro canto con la “cattiva” 
Cina che da sola rappresenta circa il 50% degli 
stanziamenti totali a livello globale (sic stantibus 
rebus non ci possiamo certo aspettare la salvezza 
del pianeta dall’Europa), nonché avviare delle 
normative che scoraggino le attività nel campo 
delle energie fossili e incoraggino invece quelle 
nelle energie alternative. 

I problemi del progetto
Certo tutte queste misure costituiscono un ri-
levante passo avanti rispetto al silenzio prece-
dente. Ma l’intera costruzione presenta alcuni 
punti deboli rilevanti.
Intanto, le iniziative annunciate arrivano in ri-
tardo rispetto a quanto sarebbe stato necessario: 
Cina e Stati Uniti corrono velocemente, men-
tre, tra l’altro, molti degli specialisti formati in 
Europa vanno a lavorare negli Stati Uniti. Inol-
tre, le risorse messe ora in campo a livello euro-
peo, anche se in crescita, appaiono comunque 
largamente insufficienti. Ad esempio nel campo 
dell’intelligenza artificiale, il cuore stesso della 
rivoluzione tecnologica in atto, anche riunendo 
le forze, gli stanziamenti europei sarebbero una 
modesta frazione di quelli cinesi o statunitensi.
Per altro verso, l’iniziativa è monopolizzata dal 
duo franco-tedesco, con gli altri paesi europei 
che dovrebbero subire passivamente l’iniziativa 
e attendere fiduciosi il momento in cui saranno 
eventualmente chiamati a condividere le bricio-
le del banchetto.
Su alcuni fronti sta anzi succedendo qualcosa di 
più grave: la coppia franco-tedesca ha avviato 
un progetto di cooperazione per lo sviluppo di 
un nuovo aereo militare, escludendo dal gioco 
Gran Bretagna e Italia. I due esclusi sono così 
obbligati ad avviare, insieme alla Svezia, un pro-
getto alternativo nello stesso campo. Si imma-
gini con quali risultati finali per il successo delle 
due iniziative a questo punto concorrenti. 
Ma va anche segnalato un altro caso che ci ri-
guarda da vicino. L’Italia e la Francia, dopo 
molte contorsioni da parte transalpina, si erano 
messe d’accordo perché Fincantieri acquisisse 
il controllo della francese Stx, costituendo così 
un raggruppamento di rilevanti dimensioni nel 
settore della produzione di navi da crociera. Ma 
appena conclusa l’intesa, incredibilmente, la 
Francia, seguita anche dalla Germania, ha chie-
sto l’apertura di una procedura antitrust in sede 
europea sulla questione.
D’altro canto, Margaret Vestager, commissaria 
alla concorrenza, ha bocciato negli scorsi mesi 
il progetto di fusione tra la francese Alstom e 
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conoscevano le leggi; prendevano 40 euro al 
giorno, che lavorassero giorno o notte, sabato 
o domenica, straordinario o meno. Per divide-
re gli operai, c’era chi prendeva 40 euro, chi 
45, chi 50. Tutto compreso, non c’erano asse-
gni familiari, detrazioni, eccetera. Tutto questo 
si intrecciava con il tipo di rapporto di lavoro, 
che utilizzava cooperative che gestivano i ma-
gazzini in appalto. I lavoratori erano inquadra-
ti come soci di cooperativa, a cui veniva chiesta 
addirittura la quota sociale, a volte anche di 
duemila euro. Queste cooperative erano grosse 
società e alcune di loro poi sono state indaga-
te anche grazie al nostro lavoro di denuncia. 
Una di queste gestiva quasi tutti i magazzini di 
Tnt e Bartolini sul territorio nazionale e ave-
va migliaia di soci. Peraltro alcune di queste 
cooperative avevano a capo ex funzionari sin-
dacali, quindi c’era un intreccio tra sindacati 
confederali e aziende. Quando noi, nel 2008-
2009, avevamo già iniziato a dire “basta con la 
mafia delle cooperative”, la Cgil di Padova ci 
rispondeva invece che era fondamentale incen-
tivare la forma cooperativa e la partecipazione 
dei soci lavoratori alla vita delle cooperative, 
mentre tale partecipazione era del tutto impos-
sibile, visto che il rapporto di lavoro era sicura-
mente di tipo subordinato. La forma giuridica 
della cooperativa era strumentale perché tutto 
un insieme di istituti che rientrano nel contrat-
to nazionale – l’orario di lavoro, la malattia, le 
ferie, la tredicesima e la quattordicesima, ecce-
tera – erano applicati in deroga e quindi veni-
vano trattati dai regolamenti interni, sempre a 
discapito dei lavoratori. 
Una delle prime lotte durissime è stata nel 
2008 alla Tnt di Limena, poco fuori Padova: 

Le lotte dei facchini, in larga misura migran-
ti, nel settore della logistica nella Pianura Pada-
na hanno rappresentato il ciclo di mobilitazioni 
operaie più intenso del nuovo millennio in Italia. 
Questi conflitti hanno ottenuto importanti con-
quiste, in controtendenza con il peggioramento 
generale delle condizioni di lavoro e con la gran 
parte delle mobilitazioni di questi anni, per lo 
più difensive rispetto all’attacco portato ai diritti 
dei lavoratori. Abbiamo chiesto a Gianni Boet-
to, segretario dell’Adl Cobas, uno dei sindacati 
di base che ne sono stati protagonisti, di fare il 
punto su quindici anni di lotte nella logistica e 
di descriverci le caratteristiche di questa attività 
sindacale.

Qui nel Veneto, le prime lotte nella logistica le 
abbiamo iniziate nel 2004-2005. C’è un abisso 
tra le condizioni di lavoro e la situazione gene-
rale che c’erano in quegli anni e le condizioni 
attuali. Sono intervenute trasformazioni po-
sitive frutto delle lotte dei lavoratori, sebbene 
non in tutto il mondo dei corrieri e della logi-
stica, ma – volendo quantificare – nel 50-60% 
delle aziende, tra cui i principali soggetti: Tnt, 
che nel frattempo è stata acquisita da Fedex, 
Brt, Gls, Sda, Dhl, Geodis, e altri grossi ope-
ratori anche della grande distribuzione. Allora 
c’erano condizioni di estremo sfruttamento. 
Come sempre, il capitale ha grandi capacità di 
capire dove è possibile produrre facili processi 
di valore aggiunto dallo sfruttamento della for-
za lavoro, in questo caso quella proveniente da 
paesi non comunitari. Quando, all’inizio del 
nuovo millennio, siamo arrivati in Gls, Tnt ma 
anche in Bartolini o Sda, la forza lavoro era 
per il 90% straniera. Erano persone che non 

QUINDICI ANNI DI LOTTE NELLA LOGISTICA
DI GIANNI BOETTO

INCONTRO CON MIMMO PERROTTA E DEVI SACCHETTO
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noscimento: il diritto all’assemblea retribuita 
all’interno del posto di lavoro, ad avere le rap-
presentanze sindacali aziendali (Rsa), ai per-
messi sindacali per i delegati. In seguito, negli 
accordi sindacali da noi sottoscritti, abbiamo 
inserito questi punti, in particolar modo con 
quelle aziende che fanno riferimento a Fedit 
(Federazione Italiana Trasportatori), che sono 
le principali (Tnt, Bartolini, Gls, Sda) e alcune 
altre inferiori. Come sempre al livello capita-
listico c’è anche molto pragmatismo: quando 
hanno capito che non avere rapporti con noi 
significava perdere milioni di euro e che la rap-
presentanza che davano i sindacati confederali 
era irrisoria, hanno dovuto scendere a patti e 
riconoscerci venendo a trattare con noi. Ades-
so quando c’è qualche problema o uno scio-
pero i responsabili, anche ai massimi livelli, ci 
chiamano direttamente per gestire le situazio-
ni di conflittualità.
Il primo accordo nazionale con Fedit l’abbia-
mo firmato nel 2016, cancellando di fatto la 
figura del socio lavoratore, nel senso che anche 
laddove c’era il socio lavoratore abbiamo can-
cellato tutti gli aspetti di deroga al rapporto 
di lavoro subordinato, equiparando quindi le 
condizioni del socio lavoratore a quelle di un 
lavoratore subordinato. 
I risultati nelle aziende dei corrieri e della logi-
stica si sono poi allargati anche alla filiera della 
grande distribuzione, in Emilia-Romagna, in 
Lombardia e anche qui in Veneto, dove le lot-
te e le vertenze hanno raggiunto ad esempio 
i magazzini dei supermercati Alì, della catena 
Tigotà, di Aspiag (Despar, Interspar, eccetera), 
Maxi D, Unicomm (supermercati A&O).

Una nuova fase
Inizialmente, non abbiamo fatto altro che far 
applicare il contratto collettivo nazionale, che 
era stato firmato da Cgil, Cisl e Uil, che poi 
però non era rispettato. Abbiamo avuto un 
ruolo di ripristino della legalità. Oltre a far 
applicare il contratto, abbiamo fatto denunce 
sul caporalato, tanto che a Padova c’è stata ad 
esempio una grossa inchiesta a seguito della 

l’azienda voleva usare, come avevano fatto 
spesso, il cambio di appalto da una cooperati-
va all’altra per azzerare il Tfr, le ferie maturate, 
i contributi, eccetera, per poi ripartire con una 
nuova società, con l’accordo della Cgil. Una 
società che in realtà era sempre quella e cam-
biava semplicemente il nome per ripartire da 
zero, con una truffa anche ai danni dello Stato 
e dell’Inps. Si sono trovati per la prima volta 
con una risposta durissima da parte dei lavo-
ratori, che hanno presidiato per quasi un mese 
lo stabilimento. Abbiamo fatto i picchetti e i 
lavoratori si sono incatenati ai cancelli. Alla 
fine siamo riusciti a mantenere alcuni diritti, 
alcune condizioni e a fare un accordo anche 
migliorativo rispetto a quello che c’era. Prima 
ancora, in un magazzino Gls, c’erano lavorato-
ri che giravano nel magazzino con delle casac-
che coi numeri davanti e dietro, così attraverso 
le telecamere venivano controllati continua-
mente i loro spostamenti perché individuava-
no il lavoratore sulla base del numero. È stata 
la prima cosa che abbiamo fatto togliere.
Da quel momento abbiamo cominciato a im-
postare queste rivendicazioni, queste piattafor-
me di lotta, che prima son partite all’interno 
di ogni singolo magazzino, poi si sono estese, 
grazie al rapporto che si è creato quando ab-
biamo scoperto che in Emilia-Romagna e in 
Lombardia il Si Cobas, i nostri “cugini”, ave-
va avuto lo stesso percorso. Nel momento in 
cui abbiamo creato l’intreccio con il Si Cobas, 
abbiamo scoperto la potenzialità che c’era a li-
vello nazionale, soprattutto rispetto ai corrieri. 
Una chiave per comprendere le conquiste di 
questi anni è stata il fatto che con il Si Co-
bas abbiamo dato vita a scioperi e blocchi dei 
magazzini in contemporanea, anche di 5-6-7 
magazzini dello stesso corriere: a Milano, Ve-
rona, Padova, Treviso, Bologna, Piacenza, Mo-
dena. Se blocchi per una notte 6-7 magazzini 
il danno che fai è enorme. A quel punto sono 
stati costretti a sedersi al tavolo con noi e a 
firmare accordi. Una battaglia fondamentale è 
stata quella per l’agibilità sindacale. All’inizio 
e fino al 2012-2013 non avevamo nessun rico-
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ticolare Amazon, anche se la sua influenza su 
questo settore è ancora limitata. Ci sono sta-
ti processi di concentrazione del capitale, per 
esempio Tnt, che prima era olandese, adesso 
è diventata Fedex, che è una multinazionale 
statunitense; Brt è stata acquistata dai francesi. 
Alcune di queste enormi multinazionali hanno 
anche una partecipazione pubblica, come nel 
caso di Sda, che è controllata dalle Poste ita-
liane. Stanno avanzando, anche se lentamente, 
alcuni processi di automazione e robotizzazio-
ne che pongono problemi dal punto di vista 
sindacale. C’è la questione nuova dei riders e 
ci sono i tentativi delle catene di supermercati 
di organizzarsi per consegnare direttamente a 
domicilio la spesa.
Alcune aziende hanno risposto alla sindacaliz-
zazione dei lavoratori tentando di utilizzare il 
caporalato. Il meccanismo è questo: le azien-
de hanno un rapporto con un caporale, che 
può essere indiano, bengalese, marocchino, 
eccetera, che fa arrivare in Italia un certo nu-
mero di persone in cambio di varie migliaia 
di euro e garantisce il fatto che queste persone 
siano inserite all’interno di un posto di lavo-
ro – il che presuppone ovviamente un accor-
do con le aziende che usufruiscono di questa 
manodopera – creando quindi un rapporto di 
fidelizzazione con loro, che dipendono intera-
mente dal caporale. Il caporale garantisce an-
che la casa e poi li ricatta sul posto di lavoro, 
impedendo loro di organizzarsi. Un elemento 
interessante è che nelle cooperative legate a Le-
gacoop abbiamo riscontrato esserci molteplici 
casi di caporalato e le relazioni sindacali sono 
molto più difficili. Ad esempio, in un magazzi-
no vicino a Verona, legato a delle aziende della 
grande distribuzione, persiste una componen-
te di indiani e bengalesi controllati e ricattati 
direttamente da questi caporali, che noi abbia-
mo anche denunciato; su 400 lavoratori solo 
80 sono iscritti al nostro sindacato e in questo 
caso, nonostante le molteplici denunce presen-
tate, al momento non è cambiato nulla. Inol-
tre, il mondo della logistica è attraversato da 
grosse infiltrazioni mafiose e recenti inchieste 

quale, nel 2017, è stato arrestato il responsabile 
del magazzino Gottardo Spa, di una cooperati-
va che movimentava le merci per Tigotà. 
Il livello di conflittualità attuale si è spostato su 
un piano diverso rispetto a com’era pochi anni 
fa. Negli ultimi due anni, dopo avere raggiun-
to obiettivi importantissimi, come il riconosci-
mento pieno dell’orario di lavoro, degli istituti 
contrattuali, dell’integrazione per malattia e 
infortunio, di scatti automatici nel passaggio 
di livello, abbiamo ottenuto in tutti questi ma-
gazzini la possibilità di avere anche un premio 
di risultato. In generale ci siamo posti il pro-
blema di ottenere aumenti salariali che non 
andassero a incidere sull’imponibile fiscale, af-
finché i lavoratori non perdessero gli 80 euro 
del “Bonus Renzi” e non si trovassero a pagare 
una montagna di tasse. Abbiamo quindi riven-
dicato e ottenuto 7 euro di buono pasto. 
Quello che si è prodotto, frutto di una infinità 
di scioperi, manifestazioni davanti ai cancel-
li, anche con cariche della polizia, denunce, 
arresti, ha prodotto un cambiamento impor-
tante e ci ha portato oggi a elaborare anche 
una piattaforma nazionale legata al rinnovo 
del contratto nazionale, che è scaduto. Questa 
piattaforma riprende alcuni elementi che ave-
vamo introdotto già in alcuni accordi naziona-
li precedenti, che sono innovativi anche su un 
piano di rilevanza politica. Ad esempio, ispi-
randoci a principi di egualitarismo che oggi 
sono stati per lo più abbandonati, abbiamo 
ottenuto l’automatismo dei passaggi di livello, 
dal sesto al quarto, al di là della mansione che 
uno svolge. Questo perché si tratta di un la-
voro talmente standardizzato che non richiede 
particolari capacità per imparare le varie man-
sioni presenti in un magazzino. Le mansioni 
in un magazzino sono poche: carrellista, picke-
rista, carico e scarico. Quindi, a prescindere 
dalla mansione del lavoratore, pensiamo che 
sia compito dell’azienda formarlo e istruirlo e 
quindi chiediamo che, automaticamente, pos-
sa passare da un livello all’altro.
Nel frattempo anche il mondo della logistica è 
cambiato. Sono entrati nuovi soggetti, in par-
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per le regolarizzazioni, i permessi di soggiorno, 
sulla casa, che poi sono trasmigrate sui posti 
di lavoro. Ad esempio, molti migranti li ave-
vamo conosciuti durante le battaglie in via 
Anelli qui a Padova, dove in alcuni palazzoni 
era concentrato un migliaio di persone. Quelli 
che vivevano in questa zona, considerata come 
un “ghetto”, li abbiamo poi ritrovati che la-
voravano nei magazzini. C’è stato quindi un 
processo di auto-organizzazione che si è con-
solidato attraverso le forme sindacali. Noi, pur 
non essendo certo perfetti dal punto di vista 
organizzativo, abbiamo garantito una struttura 
sindacale che ha permesso di mantenere in pie-
di le lotte e di avere un certo tipo di “professio-
nalità”, chiamiamola così, che ci ha consentito 
anche di fornire tutte quelle informazioni tec-
niche fondamentali per leggere un contratto, 
interpretare una busta paga, districarsi tra le 
infinite normative, per non farsi fregare nelle 
trattative e per sapere scrivere accordi che, oltre 
a portare a risultati concreti, siano anche ben 
costruiti formalmente. Tutto questo non è sta-
to frutto di scuole quadri per sindacalisti, ma 
si è dato in un percorso progressivo di affianca-
mento delle lotte.
Oltre alle parti padronali, ci siamo trovati an-
che ad avere a che fare con sindacati che ave-
vano spesso un rapporto ambiguo con le con-
troparti o agivano più sul terreno dei favori 
individuali che delle lotte collettive e per que-
sto non erano credibili, anche se adesso stan-
no cercando di recuperare terreno. Abbiamo 
conquistato la fiducia dei lavoratori perché, at-
traverso le lotte che abbiamo proposto e le bat-
taglie vinte, è cambiata la loro vita: prima lavo-
ravano a 40-50 euro a notte, senza integrazione 
per malattia e infortunio eccetera, dopo le lot-
te invece hanno avuto un contratto regolare, 
con i contributi versati, gli assegni familiari, 
tutte le maggiorazioni per lavoro notturno o 
straordinario, ferie retribuite eccetera. Abbia-
mo fatto un quantitativo enorme di assem-
blee, con alcuni lavoratori come interpreti. È 
stato sempre molto complicato. Basti pensare 
a quanto sia stato difficile spiegare a lavoratori 

della magistratura hanno fatto emergere pro-
babilmente solo la punta di un iceberg. Inol-
tre, le aziende cercano sempre di impedire i 
legami tra le diverse categorie di lavoratori, ad 
esempio tra facchini e driver. Questi legami 
sono complicati anche dal fatto che tra i driver 
ci sono tanti italiani e tanti dell’Est Europa, 
anche perché ci vuole la patente per guidare, 
mentre nei magazzini i facchini sono in pre-
valenza originari del Marocco o di altri paesi 
arabi, del Bangladesh, dell’India, del Pakistan. 

Come spiegare questa conflittualità?
Per comprendere come si è potuta creare que-
sta conflittualità, bisogna considerare una 
combinazione di fattori. Anzitutto, ci sono le 
caratteristiche della composizione tecnica del 
lavoro. Da quando la logistica è diventata un 
settore strategico dal punto di vista capitalisti-
co e si sono create le figure che hanno un ruolo 
centrale nei magazzini, queste hanno delle ca-
ratteristiche che assomigliano alla figura dell’o-
peraio-massa degli anni Sessanta e Settanta, 
perché svolgono mansioni ripetitive come ac-
cadeva alla catena di montaggio e i lavoratori 
si trovano concentrati in numeri anche grossi, 
certo non come alla Fiat di tanti anni fa che 
contava 50mila operai in un solo stabilimento, 
ma magazzini in cui trovi 50, 100, a volte 500 
lavoratori. Il lavoratore della logistica si è reso 
conto che le sue mansioni sono molto simili 
a quelle dei suoi compagni di lavoro; questo 
ha fatto sì che cominciasse a pensare in modo 
collettivo e a capire che unendosi era possibi-
le creare una grande forza. Questi lavoratori 
migranti peraltro solo raramente avevano una 
memoria storica sindacale o politica, per cui 
non hanno avuto problemi ad ascoltare noi 
che dicevamo “ragazzi guardate che qua vi 
stanno sfruttando in maniera assurda”. Que-
sta forza lavoro era sì terrorizzata all’inizio, ma 
poi si è resa consapevole della possibilità di lot-
tare; hanno capito che mettendosi insieme si 
potevano conquistare risultati importanti. Ha 
influito su questo anche l’esperienza delle lot-
te che avevamo fatto sul terreno dei migranti, 
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taforma le richieste di aumentare le fonti di 
energia rinnovabile, ad esempio i pannelli so-
lari per alimentare i magazzini, incentivi per 
l’uso di mezzi elettrici per le consegne, eccete-
ra, oltre al fatto che, ovviamente, bisognereb-
be ridurre l’orario di lavoro. Abbiamo parteci-
pato a tutte le manifestazioni antirazziste che 
ci sono state, vista anche la composizione dei 
nostri iscritti. Solo da un intreccio virtuoso tra 
questi movimenti può venire fuori anche un 
modello diverso di società. Perché se anche si 
dovesse arrivare a un mondo con un ambien-
te perfetto – cosa molto improbabile visto che 
la natura stessa del capitalismo è predatoria e 
non distingue, al fine di generare profitti, tra 
produrre armi di distruzione di massa o pan-
nelli solari, se entrambe le produzioni portano 
a enormi profitti – non puoi accettare di vivere 
in una società razzista o dove il lavoro è ridotto 
in schiavitù.
Dal punto di vista sindacale, cerchiamo di con-
siderare che c’è anche una dimensione euro-
pea. Ad esempio, abbiamo avuto contatti con 
lavoratori organizzati di Amazon provenienti 
da altri paesi, come Stati Uniti e Polonia, che 
hanno incontrato i nostri delegati del magaz-
zino di Vigonza, in provincia di Padova. Dob-
biamo sviluppare sempre più una rete europea 
che abbia un peso.

di una infinità di nazionalità diverse, che non 
capiscono bene l’italiano, i meccanismi fiscali, 
il fatto che nel momento in cui hai una busta 
paga regolare prendi più soldi ma paghi più 
tasse, la differenza tra imponibile contributivo 
e fiscale, i meccanismi di conguaglio, il 730. 
Ora ci sono molti nostri delegati che sono di-
ventati anche bravi a leggere le buste paga e a 
dare spiegazioni.
Oggi in Veneto abbiamo circa quattromi-
la iscritti nella logistica e nei corrieri e quasi 
200 Rsa, con una presenza anche in Emilia-
Romagna, Lombardia e Toscana. Abbiamo 
ormai una struttura ramificata di delegati sin-
dacali, che sono l’ossatura del lavoro sindacale 
che facciamo.

Prospettive
Oggi cerchiamo anche di stare dentro le re-
altà sociali, di avere rapporti con altri movi-
menti, di partecipare a tutte le iniziative, dai 
movimenti femministi di “Non una di meno” 
alle manifestazioni antirazziste, sulla casa e 
sull’ambiente. Abbiamo partecipato alle ulti-
me manifestazioni dei Fridays for future con 
i nostri delegati, perché siamo convinti che la 
questione ambientale riguardi tutti, che uno 
faccia il facchino, l’insegnante o lo studente. 
Per questo abbiamo inserito nella nostra piat-
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loro, a prezzi accessibili, uno spazio con tutte 
le infrastrutture logistiche necessarie al lavoro 
di oltre 300 addetti. Questa è una fabbrica re-
cuperata. Qui i lavoratori hanno investito tan-
to per riconquistare, da soli, il loro diritto al 
lavoro dignitoso. 
L’inchiesta sulla Mancoop è rintracciabile nel 
sito impreserecuperate.it, frutto del lavoro del 
Collettivo di Ricerca Sociale, di cui chi scrive 
fa parte, composto da lavoratori e ricercato-
ri di ogni parte d’Italia, con sede a Torino. Il 
Collettivo è convinto che ci sia il bisogno di 
una ricerca partecipata di tipo militante e che 
restituisca una nuova centralità al lavoro e ai 
territori. Con questo intento, ha iniziato una 
lenta opera di comprensione del (e informa-
zione sul) fenomeno del recupero delle aziende 
da parte dei lavoratori. 
La Mancoop è infatti solo una delle 120 coo-
perative di lavoratori che stanno modellando 
in Italia il fenomeno del recupero industriale. 
Workers buy out, secondo il lessico dell’econo-
mia e della finanza o, come noi preferiamo, im-
prese recuperate. Oltre alla Mancoop, ci sono 
la PKarton di Roccavione (Cuneo) che lavora 
imballaggi in carta, la Screensud di Acerra e 
la Italcables di Caivano specializzate in reti e 
cavi d’acciaio. Si producono di nuovo pannelli 
solari in Sardegna, in Puglia le blocchiere per 
il cemento, le mattonelle nel distretto di Sas-
suolo e a Bologna il parquet della Gazzotti. 
Le imprese recuperate crescono sempre di più 
e ci indicano quale sia stato il settore italiano 
a subire maggiormente le ripercussioni delle 
catene globali del valore. Più del 65% di esse 
afferisce al settore manifatturiero mentre il re-
stante si divide in aziende di trasporti, farma-

“Ti rendevi conto che i nuovi venuti non era-
no del mestiere. Non sapevano niente della nostra 
attività, del nostro lavoro. Erano società finan-
ziarie, fondi d’investimento con sede in Lussem-
burgo, non interessate alla produttività né agli 
investimenti. Nei capannoni non si faceva più 
manutenzione; anche se lo stabilimento non era 
messo male e bastavano pochi spiccioli per conti-
nuare a stare sul mercato. Sempre se… si voglia 
continuare a giocare pulito! Altrimenti: si smon-
tano i macchinari, si portano in Serbia e noi 
continuiamo a fare gli straordinari, a riempire il 
magazzino di scorte. In poche parole, a gonfiare 
il prezzo della fabbrica che diventa merce appeti-
bile da mettere sul mercato e per noi lavoratori… 
cassa, mobilità e chiusura all’orizzonte!”.

A parlare è un lavoratore di una delle tante 
fabbriche della crisi industriale italiana. Di 
un’azienda fallita dopo l’ennesimo passaggio 
di proprietà e un altro tavolo ministeriale non 
andato a buon fine. Un esempio di consape-
volezza operaia sulle responsabilità e sul desti-
no del proprio posto di lavoro. Ma è anche il 
prologo di un’esperienza sociale ed economica 
più complessa. Si tratta, nello specifico, di un 
operaio della Mancoop di Santi Cosma e Da-
miano in provincia di Latina: una cooperativa 
industriale di 52 soci che ha rilevato dalla cu-
ratela fallimentare prima un ramo dell’azienda 
(ex Manuli, ex Evotape), poi l’intero stabili-
mento, per continuare la produzione di nastri 
in gomma-plastica e per riconvertire i 102mila 
mq, di hangar di produzione e terreni, in un 
incubatore industriale. Oggi questa cittadella 
delle attività produttive è in grado di ospitare 
più di 30 piccole imprese del territorio e offrire 

LE IMPRESE RECUPERATE 
DAI LAVORATORI IN ITALIA

DI ROMOLO CALCAGNO
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riorganizzazione emotiva, quella delle persone 
che vi sono più vicine, dei vostri tempi, della 
vostra formazione, della vostra organizzazione 
quotidiana. Il tutto, con il peso di una rappre-
sentanza sociale e politica disorientata e con le 
tutele frammentate da anni di attacchi trasver-
sali alle politiche e alle conquiste del lavoro.

“Stavo alla linea della spalmatrice, adesso sono il 
presidente della cooperativa, ma continuo a fare 
i turni alla guardiania e mi occupo delle faccen-
de burocratiche, soprattutto non dormo la notte 
per capire come fare a resistere… per motivare i 
ragazzi! Qui dovevamo decidere, senza aspettare 
Godot, che cosa si poteva fare, prima di abban-
donarci alla gabbia della cassa…”

Le esperienze di autogestione, tutte quelle che 
abbiamo incontrato, hanno vissuto queste 
amare riflessioni decisionali. Perché per loro, 
lavoratori consapevoli, il percorso che inizia 
con la cassa integrazione e conduce alla mobi-
lità cela la fine della riconoscibilità e li proietta 
da un giorno all’altro nell’insicurezza sociale. 
Allora queste scelte – razionali e complesse, 
individuali e collettive, di lavoratori per i lavo-
ratori – diventano e sono una reazione sociale 
a quello che il mercato, lasciato libero di fare, 
ha distrutto e distrugge. Un mercato, come 
quello attuale, che sempre più spesso si na-
sconde nell’alibi delle congiunture sfavorevoli, 
nei giochi perversi della finanza, nella spregiu-
dicata ragione del profitto da dividere con gli 
azionisti e che resta, comunque, incapace di 
riconoscere le vittime lasciate agonizzanti pur 
di poterlo conseguire.
Le imprese recuperate in Italia sorgono e 
reagiscono da queste macerie sparse su tutto 
il territorio nazionale. Come abbiamo visto, 
nascono nel basso Lazio, nel Sud della Cas-
sa del Mezzogiorno, nel Piemonte fordista e, 
soprattutto, nei territori luccicanti della Terza 
Italia del Veneto, della Toscana e dell’Emilia-
Romagna. Le imprese recuperate dai lavoratori 
sono espressione della provincia italiana, lon-
tane dai riflettori dei centri urbani. Fenici, che 

ceutica, trasformazione agricola e distribuzio-
ne. Poche risultano legate alle esperienze del 
terziario e dei servizi e difficilmente superano 
i 40 addetti. 
In Europa le esperienze di autogestione dei la-
voratori nelle fabbriche non sono cosa recente, 
ma la crisi finanziaria ed economica del 2008 
e l’eco delle esperienze sud-americane hanno 
tributato una rinnovata attenzione al fenome-
no. Purtroppo, il più delle volte, esaltandone 
accezioni contrapposte. Le imprese recuperate 
sono solo un’altra espressione del mercato che 
sfrutta l’auto-imprenditorialità dei lavoratori? 
Oppure una manifestazione salvifica di pre-
sunte soggettività operaie? A nostro avviso il 
fenomeno risulta più articolato e andrebbe 
analizzato per il suo specifico e, spesso diver-
sificato, portato economico e sociale, per gli 
strumenti ancora insufficienti che accompa-
gnano le difficili scelte dei lavoratori e, cosa 
non da poco, per il suo carico ineluttabile di 
realtà.
L’elemento di partenza dovrebbe essere pro-
prio il percorso che sottostà alla necessità di 
investire se stessi e quei pochi ma preziosi spic-
cioli della mobilità e del Tfr, per riappropriar-
si della certezza del proprio posto di lavoro. 
Occupare o presidiare lo stabilimento durante 
le procedure di concordato o di dismissione, 
impedire che le macchine vengano prelevate 
dagli emissari delle curatele fallimentari, trova-
re la forza e le competenze per stilare un piano 
industriale, coinvolgere i compagni di lavoro 
nella costruzione della cooperativa, recuperare 
i dati per ridurre le asimmetrie informative sul-
la condizione economica dello stabilimento, 
imbastire nuove relazioni, incanalare le risorse 
per il capitale sociale e cercare, ove possibile, 
investitori istituzionali. Un vero e proprio re-
inventarsi nell’unica attività che si è in grado 
di svolgere: l’operaio specializzato industriale. 
Quel lavoro che rimane, malgrado le retoriche 
ottimistiche del neoliberismo e delle politiche 
attive, è la meno flessibile e ricollocabile tra le 
occupazioni. Provate un po’ voi a immagina-
re questo percorso sulla vostra pelle. La vostra 
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pia convergenza politica e fu votata anche dal 
Pci per un’attualissima “esigenza di procede-
re a una riallocazione delle risorse finanzia-
rie, fino a quel momento utilizzate in modo 
scarsamente produttivo, quasi esclusivamente 
dirette a sovvenzionare l’istituto della Cassa 
integrazione guadagni”. La legge intendeva, 
inoltre, proporre interventi più concreti sulla 
partecipazione attiva dei lavoratori, anche di 
fronte alla deludente portata degli esperimenti 
pregressi in materia di partecipazione, di de-
mocrazia industriale e cogestione. 
Oggi questa legge, attraverso la cooperativa 
Cfi (Cooperazione finanza e impresa, gesto-
re e investitore istituzionale del fondo), in-
crementa il capitale sociale racimolato con 
grandi sacrifici dai lavoratori per il recupero 
dell’impresa dismessa. Dalla ricerca empirica 
risulta come questo strumento non sia ancora 
del tutto sufficiente a garantire la serenità dei 
lavoratori. Va ricordato, infatti, che il fondo 
originario è stato sostenuto con grandi risultati 
dal ministero dello Sviluppo economico fino 
alla metà degli anni Novanta, periodo in cui 
Confindustria aprì una procedura d’infrazione 
all’Unione Europea contro la L. 49/1985 per-
ché considerata non conforme alle normative 
sugli aiuti di Stato. Per i sempre autonomi e 
impavidi imprenditori italiani lo Stato, che 
andava a supporto di cooperative di lavoratori 
che volevano rilevare le loro aziende dismesse e 
in crisi, avrebbe alterato i regimi concorrenzia-
li del libero mercato. I provvedimenti europei 
resero inutilizzabile la Marcora per più di sette 
anni, fino alla promulgazione della L. 57/2001, 
che recepiva le direttive europee modificando 
gli articoli 7 e 17 della previgente e riducendo 
il finanziamento statale da un rapporto di 3:1 a 
uno di 1:1 rispetto alla co-partecipazione eco-
nomica dei lavoratori. 
Malgrado queste riconosciute “battaglie di 
equità economica”, la Marcora vive ed è l’u-
nico strumento statale degno di nota a soste-
gno del recupero aziendale. In quanto tale va 
considerato quasi come un cortocircuito isti-
tuzionale, una condotta inaspettata, un’utile 

si trasformano in accusatori diretti – lì dove 
le persone si riconoscono e si salutano nei 
bar – delle responsabilità della finanza, degli 
imprenditori e dei loro manager. Testimoni, 
che impediscono l’oblio delle statistiche sui 
fallimenti aziendali e puntano naturalmente 
l’indice sulle loro rinunce: alla produzione, 
al lavoro e al territorio. Oggi, dunque, è da 
queste periferie che si reagisce al capitalismo 
del mercato autoregolato. Senza esaltare for-
zatamente l’idea di conflitto, le cooperative di 
lavoratori che prendono in carico la loro im-
presa dimostrano, per il solo fatto di esistere, 
che quello che per qualcuno era da gettar via, e 
a scarto non compatibile con le nuove vie del-
la competizione, ha ancora una funzione. Che 
la loro fabbrica, data per spacciata, è ancora 
in grado di produrre. Magari meno, con un 
volume d’affari che sta su una scala inferiore, 
ma consentendo a tante famiglie e alla società 
di quei territori di programmare di nuovo un 
futuro; senza fare le valigie e, in tanti casi, con 
un’attenzione maggiore alla qualità del lavoro 
e della vita inseriti in scambi di mercato non 
ossessionati dal massimo profitto.
Per nascere e resistere le cooperative dei lavo-
ratori impegnati nel recupero hanno bisogno 
di aiuto. In Italia, oltre al sostegno dei fondi 
interni delle centrali cooperative, esiste la Leg-
ge Marcora (L. 49/1985). Quest’ultima è da 
considerare, malgrado il silenzio che la contor-
na, un’importante ossatura politico-giuridica a 
cui fare riferimento, senza snobismi, quando 
si parla di imprese recuperate. Giovanni Mar-
cora fu un partigiano e un democristiano che 
divenne ministro dell’industria nel 1981. La 
sua figura e l’iter del provvedimento legislativo 
che porta il suo nome sono stati ampiamen-
te tracciati da Francesco Dandolo – nel libro 
L’industria in Italia tra crisi e cooperazione. La 
partecipazione dei lavoratori alla gestione d’im-
presa dall’autunno caldo alla legge Marcora 
(1969-1985), Bruno Mondadori 2009 – e con 
essi la rilevante discussione che portò all’ap-
provazione della legge. Questa, generata nel 
solco del solidarismo cristiano, trovò un’am-
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sono emerse dalla verifica empirica delle prati-
che economiche di realtà recuperate da più di 
quattro anni.
Per rispondere alle domande iniziali, dunque, 
noi crediamo che le cooperative delle imprese 
recuperate possano essere una valida alternati-
va al sistema degli scambi economici impron-
tati esclusivamente sulla massimizzazione dei 
profitti. La ricerca empirica ha dimostrato che 
le pratiche proposte dai lavoratori indicano 
come la reciprocità relazionale e la consapevo-
lezza da parte dei lavoratori dei propri mezzi 
culturali e tecnici possano di fatto ispirare un 
nuovo modello di soggettività territoriale in 
grado di connettere le identità dei singoli in 
nuovi legami sociali e reagire alle disaggrega-
zioni generate del libero mercato. Le imprese 
recuperate nei territori di tutta Italia sono un 
fatto sociale ancora da maneggiare con grande 
attenzione, ma comunque in grado di sugge-
rirci gradi di innovazione sociale e nuove stra-
tegie di rivendicazione. Le inchieste condotte 
dai ricercatori direttamente nelle fabbriche al 
fianco delle strategie sperimentali dei lavora-
tori e un’analisi approfondita degli strumenti 
istituzionali, utili al fenomeno del recupero, 
restituiscono una cassetta degli attrezzi a di-
sposizione delle forze sindacali, di quelle po-
litiche e di tutti gli attori che non credono sia 
impossibile l’equilibrio tra riproduzione socia-
le e produzione. Non vorremmo che queste 
prospettive restassero solo sulla carta.

anomalia rispetto alla disarmante complicità 
tra Stato e mercato a cui siamo stati abituati 
nell’ultimo trentennio. La visione della Mar-
cora era infatti quella di bilanciare a favore 
del mutualismo cooperativo industriale i tanti 
aiuti e finanziamenti concessi ai privati e fino a 
quel momento utilizzati in modo scarsamente 
produttivo. 
Oltre alla Marcora, va ricordato che ci sono 
fondi per i Workers buy out attivati da molte 
regioni italiane. Va segnalato inoltre l’iter in-
compiuto delle risoluzioni parlamentari n. 
7-01024 e 8-00229, presentate e approvate in 
IX e X Commissione lavoro nel marzo 2017. 
Il testo di questi atti parlamentari è stato ela-
borato con il contributo diretto dei lavoratori 
delle imprese recuperate della Mancoop e della 
PKarton di Cuneo. La risoluzione conclusiva 
veicola il lavoro di ricerca del collettivo e ac-
coglie una serie di rivendicazioni strettamente 
legate alle esigenze verificate dalle esperien-
ze concrete delle realtà del recupero: 1) una 
maggior semplificazione e pubblicizzazione 
delle misure legate alla Nuova Marcora (Dm. 
4/12/2014); 2) l’organizzazione di un tavolo 
tecnico istituzionale con rappresentanti dei 
lavoratori dei Wbo, degli investitori istituzio-
nali, del credito cooperativo, dei sindacati e 
dell’università; 3) l’aumento dei fondi a dispo-
sizione di FonCooper (fondo rotazione 49/85) 
considerando anche il risparmio statale deriva-
to dalla non attivazione degli ammortizzatori 
sociali; 4) misure di intervento delle società 
d’investimento istituzionali atte a rendere le 
compartecipazioni dei lavoratori meno discri-
minanti e che tengano conto delle condizioni 
differenziali nelle aree del paese; 5) l’accesso 
diretto al Fondo Mise del microcredito per i 
Wbo riconosciuti dalle statistiche istituzionali 
o che abbiano le caratteristiche delle coopera-
tive di produzione e lavoro a mutualità preva-
lente che recuperano realtà produttive in pro-
cedura di concordato o soggette a fallimento; 
6) la previsione di misure agevolate in campo 
energetico per gli stessi soggetti Wbo. Viene, 
inoltre, esplicitato in calce che le richieste 
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vuto, accettabile, compatibile con la produzio-
ne e quindi con il progresso e con l’aumento 
del prodotto interno lordo. L’indignazione è 
massima per qualche giorno in occasione di 
infortuni plurimi e seriali: sette operai morti 
nella tragedia alla ThyssenKrupp di Torino 
nel dicembre 2007, sei operai deceduti mentre 
erano impegnati nella pulizia di una vasca nel 
depuratore di Mineo in provincia di Catania 
nel giugno 2008, tre lavoratori asfissiati da gas 
tossici in Sardegna nel 2009, sette lavoratrici e 
lavoratori deceduti nel rogo del laboratorio tes-
sile di Prato nel 2013; più di recente, nel 2015, 
i due incidenti avvenuti in fabbriche di fuochi 
pirotecnici costati la vita nel mese di maggio 
a 4 lavoratori di Giugliano in Campania e nel 
mese di luglio a 10 lavoratori di Modugno alle 
porte di Bari; nel 2016 lo scontro tra due treni 
in Puglia che provoca la morte di 23 persone, 
di cui 8 tra macchinisti e lavoratori pendolari e 
lo schianto del bus in Catalogna in cui perse-
ro la vita 7 studentesse italiane del programma 
Erasmus; nel 2017 nel mese di gennaio c’è la 
tragedia di Rigopiano, dove muoiono 29 per-
sone, di cui 11 dipendenti della struttura alber-
ghiera e quella di Campo Felice, quando un 
elicottero del 118, venuto in soccorso di un in-
fortunato sulle piste da sci, precipita causando 
6 morti, 5 tra piloti e soccorritori e lo stesso 
infortunato; del mese di agosto 2018 sono tre 
incidenti stradali particolarmente cruenti: due 
in Puglia, a Lesina e Foggia, in cui hanno per-
so la vita 16 braccianti, e uno a Genova con il 
crollo del ponte Morandi con 15 casi mortali 
denunciati come infortuni; del settembre 2019 
è la tragica vicenda dei quattro lavoratori mor-
ti a seguito della caduta in una vasca per la rac-

Il tributo è quotidiano, inesorabile: tre 
lavoratori ogni santo giorno sono sacrificati 
per il lavoro, a causa del lavoro o sul lavoro; 
cumulando i dati dell’ultimo decennio, solo 
in parte o per niente più clemente dei prece-
denti, risulta che oltre 17mila vite e circa un 
milione tra mani, gambe, teste, toraci sono 
stati immolati, soltanto in Italia, sull’altare 
del vigente sistema produttivo di beni e servi-
zi. Il sistema produttivo con le sue macchine, 
serbatoi, impalcature, strade è quello capitali-
sta formalmente più aggiornato con diritti e 
leggi per chi lavora acquisiti ma poco o male 
praticati dove convivono sfruttamento, pre-
carietà, lavoro nero, caporalato e anime belle 
capaci, anche sinceramente, di indignarsi, di 
esprimere rabbia e nel contempo impotenza. 
Tra gli indignati ci sono gli indignati e basta, 
quelli che ritualmente fanno un appello alla 
responsabilità dei padroni dei mezzi di pro-
duzione, agli stessi lavoratori di essere più 
attenti; alcuni fanno voti per una nuova legi-
slazione protettiva, altri per controlli più fre-
quenti nei luoghi di lavoro, altri ancora per 
il perseguimento e la condanna più rigorosa 
delle responsabilità personali, penali e civili, 
degli eventi infortunistici; qualcuno ha pro-
posto la patente a punti delle aziende. Sono 
pochi ormai quelli che a voce alta accusano 
come unico responsabile il capitalismo e che 
quindi ritengono inutile qualsiasi intervento 
riformistico e auspicano anche essi ritualmen-
te l’abbattimento dell’attuale sistema sociale 
come unica soluzione salvifica.
Ogni giorno ci si infortuna morendo o mor-
tificando il proprio corpo generalmente sotto 
silenzio come se si trattasse di un sacrificio do-

LA STRAGE ININTERROTTA
DI FRANCO CARNEVALE
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ma fragili, deteriorabili perché, come è succes-
so e come succede anche oggi, se non adegua-
tamente assistiti e verificati vengono stravolti, 
resi atti burocratici o elusi; come ha ricono-
sciuto anche il presidente della Repubblica il 
13 ottobre 2019, in occasione della 69a gior-
nata per le vittime degli incidenti sul lavoro 
“… tanto resta da fare per colmare lacune, per 
contrastare inerzie e illegalità, per sconfiggere 
opportunismi. Punto di partenza è un’azione 
continua, rigorosa, di prevenzione”.
È stato molto enfatizzato il possibile stimolo 
per la prevenzione derivante dalla conoscenza 
dei dati degli infortuni e così sono stati ela-
borati in vario modo sempre quelli diramati 
periodicamente dall’Inail trascurando che si 
tratta di informazioni di carattere assicurativo 
con limitazioni originarie per i quali sarebbe 
strano che non fossero concepiti in primo luo-
go per un sostegno alla “politica” dell’istituto 
assicuratore e per altre esigenze estranee di va-
rio genere. Deve essere considerato inoltre che 
le dinamiche di ogni infortunio, e anche di 
quelli più gravi e di quelli considerati ripetitivi 
e seriali, mostrano caratteristiche specifiche sia 
soggettive che oggettive e che quindi cumular-
li ha quasi sempre poco senso. 
Molto interessante è il progetto Dall’inchiesta 
alla storia: costruzione di un repertorio di storie di 
infortuni sul lavoro condotto da alcuni anni dal 
Servizio di epidemiologia e Centro regionale di 
documentazione per la promozione della salu-
te (Dors) della Regione Piemonte; l’obiettivo è 
quello di valorizzare l’inchiesta sull’infortunio 
predisponendo una storia “narrata” utile ai fini 
preventivi promuovendo la partecipazione dei 
vari attori presenti sullo scenario dell’infortu-
nio per ricordare i fatti, per trasmettere signi-
ficati sugli eventi umani, individuare fattori di 
contesto e organizzativi non normati. Sul sito 
www.dors.it/storie_main.php sono oggi con-
sultabili 72 storie di infortuni costruite, dopo 
il sopraluogo, con uno schema standard: che 
cosa è successo, chi è stato coinvolto, dove e 
quando, che cosa si stava facendo, a un certo 
punto, cosa si è appreso dall’inchiesta e quindi 

colta dei liquami in una azienda agricola della 
campagna pavese che si occupa di allevamento 
di bovini dove, alla caduta del primo operaio, 
gli altri si sono lanciati uno dopo l’altro nella 
vasca nel tentativo di salvare i colleghi, rima-
nendo poi tutti soffocati dalle esalazioni di gas. 
Sicuramente fa più impressione sommare gli 
infortuni e le morti sul lavoro ottenendo così 
grandi numeri, è vero tuttavia che ogni infor-
tunio ha la sua storia naturale, tecnica e socia-
le. Ogni infortunato con la sua famiglia diven-
ta titolare delle conseguenze del suo infortunio 
e ogni infortunio riconosce determinanti quasi 
sempre multiple, anche quando viene chia-
mata in causa la responsabilità del datore di 
lavoro e specialmente quando è il lavoratore 
a essere accusato di masochismo, cioè di non 
proteggere la propria integrità. 
Gli indignati e anche coloro che professio-
nalmente, in posizione istituzionale o meno, 
si occupano della sicurezza nei luoghi di la-
voro, e oggi sono in tanti, trascurano di ri-
chiamare l’attenzione sui diritti e sui bisogni 
dell’infortunato e della sua famiglia che spesso 
vengono abbandonati o trascurati nella gestio-
ne del proprio destino. Gli stessi oscurano o 
non onorano con coerenza il quadro di ampio 
spettro di azioni e interventi ritenuti dall’espe-
rienza e dalla letteratura specializzata ognuno 
irrinunciabile per sostenere un vero program-
ma tendente a controllare, pur in un sistema 
capitalista, la salute e la sicurezza negli am-
bienti lavorativi: la legislazione, l’imposizione 
e la vigilanza, l’adozione di sistemi di gestio-
ne della sicurezza, la formazione dei soggetti 
aziendali, la cooperazione e la partecipazione 
dei lavoratori, le buone pratiche e la disponi-
bilità di strumenti applicativi con assistenza e 
linee guida, i professionisti della sicurezza, il 
controllo dei fattori organizzativi, le campagne 
di sensibilizzazione, gli incentivi finanziari alle 
imprese e i sistemi premianti, la certificazio-
ne. Azioni e interventi questi consoni anzi figli 
stessi del sistema capitalista, quello stesso nel 
quale oggi i lavoratori sono chiamati a opera-
re, che risultano applicabili anzi indispensabili 
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superficialità nel rilasciare il permesso di realiz-
zazione del montaggio del palco sono gli errori 
che hanno causato la morte di Matteo. 
A tutto ciò si aggiunge un coordinamento 
in fase di esecuzione non all’altezza della si-
tuazione e incapace di prendere la decisione 
di interrompere i lavori. Persone presenti il 
giorno dell’incidente hanno dichiarato che la 
struttura portante oscillava a vista d’occhio. 
Al Palacalafiore, il palazzetto dello sport scelto 
per l’evento, quella struttura – ha sostenuto la 
Procura e ha confermato il Tribunale – non si 
doveva né poteva montare, prima e durante la 
costruzione ci sono state omissioni, imperizie 
e mancati controlli”. 
In seguito a questo evento e al dibattito tecni-
co che ne è seguito è stata diramata una linea 
guida “Palchi per spettacoli ed eventi similari, 
leggi, norme e guide, Stato dell’arte in Italia, 
Inghilterra e Usa” (http://biblus.acca.it/down-
load/volume-inail-palchi-per-spettacoli-ed-
eventi-similari/) che, adottata, pare abbia dato 
risultati apprezzabili e si spera che, grazie agli 
interventi del caso, continui a darli.

un paragrafo intitolato “non sarebbe successo 
se…”, nel quale si descrivono le azioni che si 
sarebbero dovute intraprendere per far sì che 
l’infortunio non accadesse.
Quello che segue è il paragrafo “non sarebbe 
successo se…” scritto a proposito dell’infortu-
nio con esito mortale verificatosi nel 2012 al 
Palacalafiore di Reggio Calabria in occasione 
dell’allestimento delle impalcature per il con-
certo di Laura Pausini.
“M. operaio esperto, montava palchi da anni, 
ma quando l’enorme struttura che stava mon-
tando è crollata sulle gradinate, le pesanti co-
lonne metalliche cui era agganciato lo hanno 
travolto e per lui non c’è stato nulla da fare. 
Ci sono stati più fattori che hanno provocato 
il crollo. 
In fase di progettazione del palco e dell’even-
to non si è tenuto conto delle caratteristiche 
strutturali del palazzetto dove si sarebbe dovu-
to svolgere il concerto. Il pavimento, per esem-
pio, non era in grado di supportare il peso di 
quell’immensa struttura per via della sua con-
formazione. Si deduce che la mancata comuni-
cazione tra tutte le parti coinvolte e la troppa 
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Alla base di tutto questo – codificato per cer-
ti versi già nella seconda metà dell’Ottocen-
to – resta la necessità per uno stato nazionale 
di poter disporre di una massa di individui 
funzionali agli obiettivi di crescita economi-
ca – spinta dalle diverse fasi della rivoluzione 
industriale – e di difesa del territorio (lavora-
tori e soldati) o, in tempi più recenti, data la 
professionalizzazione della difesa del territorio 
e il crescente impiego di tecnologie dedicate 
alla difesa, agli obiettivi ancora una volta di 
crescita economica e di ordine pubblico/pace 
sociale (lavoratori e cittadini). È questa una 
lettura molto semplicistica, ma consente di 
mettere in evidenza l’elemento fondamentale 
su cui si è poggiata e tuttora poggia l’esistenza 
degli Stati nazionali (anche oggi in una fase 
di progressiva globalizzazione) e che è rappre-
sentato dalla “fedeltà” (volontaria o imposta) 
da parte dei lavoratori-cittadini nei confronti 
di uno Stato che si assume il ruolo di garan-
te della difesa, della pace sociale, dell’ordine 
pubblico, della crescita economica.
La fedeltà è quindi il termine essenziale di quel-
lo “scambio” che gli individui, come singoli o 
attraverso organizzazioni di rappresentanza 
degli interessi dei lavoratori-cittadini (partiti, 
sindacati, associazioni) stipulano con lo Stato 
per condurre una vita sicura, al riparo dal ri-
schio della povertà e tendenzialmente orienta-
ta a ottenere livelli crescenti di benessere.
La traduzione operativa dello scambio – sem-
pre semplificando – è la messa a disposizione 
di una quota del reddito da lavoro per ottenere 
nell’immediato o in futuro – in caso di even-
ti avversi imprevedibili o prevedibili come la 
vecchiaia – trasferimenti o servizi a protezione 

Volendo fare il punto oggi sulla situazione 
del welfare in Italia si deve partire dalla defini-
zione delle caratteristiche “fondative” del no-
stro sistema di protezione e provare ad attua-
lizzarle alla condizione sociale di questi anni, 
fino a verificarne la tenuta e la coerenza con 
tale condizione.
In maniera molto sintetica: il perimetro del 
welfare – così com’è ampiamente inteso – 
comprende la sanità pubblica, la previdenza 
e l’assistenza nell’ambito del nucleo centra-
le della protezione sociale e, essendo stretta-
mente correlato alla situazione lavorativa delle 
persone, rappresenta una sorta di garanzia nei 
confronti di tutti quegli eventi (malattia, vec-
chiaia, perdita del lavoro) che condizionano 
negativamente la possibilità di ottenere sta-
bilmente un reddito dal proprio lavoro e che 
espongono al rischio di cadere in condizione 
di povertà.
Ne consegue che, accanto al nucleo “sanità-
previdenza-assistenza” un ruolo importante, 
nella tenuta del sistema, sia assunto dalle po-
litiche del lavoro, nella versione attiva (creare 
le condizioni per l’ingresso nel lavoro e per 
il mantenimento dell’occupazione) e passiva 
(sostenere le persone che il sistema economico 
non è più in grado di impiegare). Ed è altret-
tanto evidente che il puntello fondamentale 
per le politiche del lavoro – attive e passive 
– resti la possibilità di istruire, formare e ri-
qualificare le persone in modo tale da facilita-
re l’ingresso nel lavoro, da adattare le persone 
alle nuove esigenze dei sistemi di produzione 
(cambiamenti nei mercati, cambiamenti tec-
nologici), da consentire anche la possibilità di 
crescere professionalmente.

LO STATO DEL BENESSERE 
E LO STATO DEL DISAGIO

DI ANDREA TOMA
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il “dualismo” del sistema è riconducibile alla 
differente realtà economica e produttiva che 
contraddistingue da sempre le aree del Cen-
tro-Nord (forti delle esperienze storiche delle 
società operaie e delle opere pie) da quelle del 
Meridione (dove l’azione compensativa alla 
debolezza della struttura economica si è tra-
dotta in una dilatazione del lavoro pubblico).
Anche la scelta per certi versi più comoda di 
basare il sistema di protezione sociale sui “tra-
sferimenti” anziché sulla creazione e la gestio-
ne di servizi di protezione (accesso effettivo 
alla sanità, sostegni alla maternità, come gli 
asili nido, ecc.), in realtà nasconde l’utilizzo di 
strumenti di controllo del consenso e di conso-
lidamento, a livello locale, di poteri clientelari. 
Infine, la concentrazione dell’attenzione sulla 
figura del breadwinner, che in Italia coincide 
necessariamente con il capofamiglia maschio, 
non ha fatto altro che condizionare la parteci-
pazione al lavoro da parte delle donne e a in-
debolire ulteriormente la loro posizione anche 
all’interno della famiglia, con poche chance di 
redistribuire il lavoro di cura.
Maurizio Ferrera con Valeria Fargion e Matteo 
Jessoula, nel loro Alle radici del welfare all’ita-
liana – Origini e futuro di un modello sociale 
squilibrato (Collana storica della Banca d’Ita-
lia, Saggi e ricerche, 2012), individuano, nella 
genetica del sistema italiano, la persistenza di 
due tipi di distorsione, una funzionale e una 
distributiva, che tuttora continuano a vanifi-
care i tentativi di riforma in senso universali-
stico e quindi impediscono il passaggio da una 
logica fondata sul lavoro a una fondata sulla 
cittadinanza.
“Sul piano funzionale l’enfasi è stata tradi-
zionalmente posta sulla tutela della vecchiaia 
e la definizione dei rischi registra ridondanti 
segmentazioni (anzianità verso vecchiaia; di-
soccupazione verso occupazione parziale o “a 
zero ore”; carichi familiari “da figli” o da altri 
parenti e così via) e macroscopici buchi (come 
l’assenza di tutela per il rischio “mancanza di 
reddito”). Storicamente il paniere si è allarga-
to dando per scontato il ruolo centrale della 

di tali eventi o, in ogni caso, tali da risponde-
re ai bisogni individuali di sicurezza, ordine, 
benessere. Attraverso la fiscalità lo Stato eroga 
servizi e trasferimenti (in denaro) o determi-
na le condizioni affinché venga assicurato un 
contesto di sicurezza, ordine e benessere degli 
individui. Attraverso l’erogazione di servizi e 
trasferimenti e la sostenibilità del contesto isti-
tuzionale, economico e sociale lo Stato realizza 
una funzione di redistribuzione che abbia ca-
rattere di equità e di pari opportunità per le 
diverse componenti sociali.
Se quello appena descritto rappresenta – sem-
pre in termini essenziali – il fondamento del 
welfare così come si è sviluppato in maniera 
prevalente nel mondo occidentale, la concre-
ta realizzazione di questo modello nella prassi 
italiana ha prodotto un “sistema tutt’altro che 
sistematico” e lontano dal garantire meccani-
smi di redistribuzione equa e corretta.
Ugo Ascoli, in un articolo di qualche anno fa, 
individuava cinque fattori del nostro welfare, 
il cui sviluppo nel corso del tempo ha porta-
to a quella dinamica distorsiva del sistema: “Il 
nostro Welfare-state corrisponde, innanzitutto, 
a un modello che possiamo definire particola-
ristico. Inoltre, è un modello largamente ap-
poggiato su culture clientelari, profondamente 
dualistico, basato prevalentemente su trasferi-
menti di reddito, piuttosto che su servizi (quel-
lo che un tempo nella letteratura comparata 
sul Welfare si definiva come “modello conti-
nentale”); infine, ultima delle cinque carat-
teristiche, è largamente basato su una cultura 
familistica, paternalistica e patriarcale”.
Per carattere “particolaristico” Ascoli intende 
una visione opposta a quella “universalistica” 
(rivolta cioè a tutti i cittadini a prescindere dal-
la condizione lavorativa delle persone) e tale da 
circoscrivere la funzione di protezione a chi è o 
è stato inserito in maniera stabile e regolare nel 
percorso di lavoro. Definisce poi “clientelare” 
la deriva del sistema cresciuto per progressivo 
coinvolgimento di diverse categorie lavorative 
prese in carico dalla politica in una logica di 
scambio e di controllo del consenso, mentre 
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portamenti opportunistici – sia in difesa, e 
cioè come necessità di sopravvivenza, sia in 
attacco, sfruttando le larghe maglie di un si-
stema incapace di sostenersi – ed è anche alla 
base di quel risentimento che sta alimentando 
l’antipolitica di questi anni, reso ancora più 
acuto da una fase di stagnazione della crescita 
economica, dopo una lunga crisi, da cui non si 
riesce a emergere.
Sicurezza, giustizia, protezione e mobilità so-
ciale diventano così concetti e realtà evane-
scenti agli occhi di chi è, nello stesso tempo, 
costretto a trovare da solo le soluzioni a un 
quadro di incertezza generale e a misurarsi e 
scontrarsi anche con chi dispone di piccoli pri-
vilegi (figli di un sistema clientelare) che, nel 
confronto con la propria condizione, diventa-
no incomprensibili fattori di ingiustizia.
La partita del welfare italiano, proprio per le 
caratteristiche e le distorsioni descritte, appa-
re oggi ancora più difficile da giocare in sen-
so universalistico. L’esperienza di questi mesi 
del reddito di cittadinanza – eroicamente 
chiamato a contrastare i comportamenti op-
portunistici e, nello stesso tempo, a inseguire 
affannosamente un modello astratto di equità 
distributiva fino ad assicurare l’“abolizione del-
la povertà” – crea il sospetto che l’impossibilità 
nel dipanare la matassa particolaristica, clien-
telare, familistica, dualistica che oggi incarna il 
welfare italiano, abbia già sancito la rinuncia 
al mantenimento del welfare e aperto la strada 
a una mercatizzazione estesa dei meccanismi 
di protezione sociale, piegati a una logica di 
profitto e svincolati da obiettivi di equità e 
giustizia.
Le fratture sempre più profonde fra insider e 
outsider, fra precari e garantiti, fra giovani e 
vecchi, fra uomini e donne, al contrasto delle 
quali le risorse pubbliche piazzano solo armi 
spuntate e inefficaci, rendono quanto meno 
legittimo questo sospetto, che si rafforza se si 
tiene conto che il mercato della protezione so-
ciale privatizzata è potenzialmente enorme: le 
famiglie italiane dispongono di una ricchezza 
“liquida” (contanti e conto correnti) che ha 

famiglia come primo ammortizzatore sociale. 
Dal canto suo, la copertura è diventata univer-
sale nel caso della sanità, ma è rimasta occupa-
zionale e frammentata nel caso della previden-
za, ove peraltro si notano picchi di generosità 
distributiva nei confronti degli insider e pre-
stazioni modestissime (e in taluni casi assenti) 
per gli outsider. Assistenza e servizi sociali han-
no tradizionalmente avuto carattere residua-
le, con pesanti conseguenze sia funzionali sia 
distributive, che penalizzano con particolare 
intensità le donne e i giovani”.
Da queste citazioni, appare chiaro che il “la-
voratore-cittadino”, al quale lo Stato richiede 
fedeltà nel contribuire a una fiscalità che do-
vrebbe generare meccanismi di redistribuzione 
basati sull’equità, assicurare contro eventi ine-
vitabili (come la vecchiaia) e garantire l’accesso 
a servizi essenziali come la sanità o l’istruzione, 
percepisca in tutta la sua evidenza la distan-
za incolmabile fra il modello formalmente 
garantito dalla carta costituzionale e la realtà 
che invece osserva intorno a sé. Ed è del tutto 
evidente che consideri l’intreccio insensato fra 
i cinque difetti genetici indicati da Ascoli e le 
due distorsioni funzionali e distributive indi-
cate da Ferrera una ben misera contropartita, 
dovendo invece mostrare fedeltà allo Stato 
(come cittadino) e contribuire rinunciando 
a parte del proprio reddito (come lavoratore, 
sia dipendente che autonomo, ma anche come 
imprenditore). 
Anche solo guardando da questa prospettiva, 
c’è ancora bisogno di andare a cercare le cause 
di quell’infedeltà diffusa che porta a un’evasio-
ne tributaria e contributiva che raggiunge i 108 
miliardi di euro, a un’economia sommersa su-
periore ai 200 miliardi e a un lavoro sommerso 
che coinvolge oltre tre milioni di individui? 
C’è ancora bisogno di indagare sulle cause che 
spingono tanti giovani, soprattutto nel Sud, a 
disimpegnarsi nell’istruzione o nella ricerca di 
un lavoro o a cercare una via d’uscita lontano 
dai confini nazionali?
Il rapporto “asimmetrico” fra cittadini e Stato 
ha prodotto una diffusione capillare di com-
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vecchiamento, della non autosufficienza, delle 
malattie croniche, previsioni catastrofiche su-
gli effetti di un’intempestiva allocazione del ri-
sparmio attuale su schemi di protezione futura 
personalizzata.
Certo, è difficile affermare che il legno stor-
to del welfare italiano possa essere raddrizza-
to in presenza di un debito pubblico pari al 
130% del Pil, di una popolazione anziana che 
fra vent’anni raggiungerà il 31,6% sul totale 
(era il 12,8% nel 1999), superando di fatto la 
popolazione con un’età inferiore ai 35 anni (il 
42,8% nel 1999, il 31,25 nel 2039), di 3 milioni 
e mezzo di persone non autosufficienti (+25% 
dal 2008), in grande maggioranza anziani 
(l’80,8% ha più di 65 anni). Senza contare le 
conseguenze della continua precarizzazione 
del lavoro e dello schiacciamento decennale 
delle retribuzioni del lavoro dipendente. 
È altrettanto difficile rassegnarsi a una pro-
spettiva di progressiva deresponsabilizzazione 
e deistituzionalizzazione del pubblico, rinun-
ciando a un ripensamento degli strumenti 
chiamati a fare coesione sociale e redistribu-
zione e accettando, nella sostanza, il there is no 
alternative di thatcheriana memoria. Tutte le 
soluzioni finora messe in campo – fondi pen-
sione, sanità integrativa, welfare aziendale – 
non fanno che accentuare la distanza fra “chi 
ha e chi non ha”, mentre manca un pensiero 
complessivo che miri a fondare su nuove basi 
la relazione fra cittadinanza e fedeltà.

raggiunto nel 2018 i 1.390 miliardi di euro, con 
un incremento del 13,7% rispetto a dieci anni 
addietro, anche se, non bisogna dimenticare, il 
20% più benestante degli italiani dispone del 
68,8%% delle ricchezze, mentre il 20% meno 
abbiente solo dell’1,1%.
Del resto la propensione a ricorrere al privato 
nella sanità è cresciuta in questi anni: nel 2018 
il 62% degli italiani che ha svolto almeno una 
prestazione nel pubblico ne ha fatta anche al-
meno una nella sanità a pagamento: il 56,7% 
di chi ha un reddito basso e il 68,9% di chi ha 
un reddito di oltre 50mila euro annui. Ci si 
rivolge al di fuori del Servizio sanitario nazio-
nale sia per motivi soggettivi, per il desiderio 
di avere ciò che si vuole nei tempi e nelle mo-
dalità preferite, sia per le difficoltà di accede-
re al pubblico a causa di liste d’attesa troppo 
lunghe. Nell’ultimo anno su 100 prestazioni 
rientranti nei Livelli essenziali di assistenza 
che i cittadini hanno provato a prenotare nel 
pubblico, 28 sono transitate nella sanità a pa-
gamento (Rapporto Censis, 2019).
Anche sul piano della previdenza il messaggio 
del ricorso al privato è passato, sebbene con 
meno decisione: nel 2018 gli iscritti al pilastro 
complementare si aggiravano intorno agli 8 
milioni, vale a dire il 34,3% degli occupati, con 
una quota di iscritti che scende al 27,5% tra i 
lavoratori più giovani.
Allo stesso modo, la grande attenzione che si 
sta concentrando sul welfare aziendale (o occu-
pazionale) – un mercato anche questo che è sti-
mato intorno ai 20 miliardi di euro – dimostra 
come la ricerca di una via d’uscita all’insoste-
nibilità del welfare così come è stato costruito 
finora stia diventando spasmodica. Stiamo as-
sistendo, infatti, a una corsa affannosa da parte 
di molti soggetti (assicurazioni e banche, ov-
viamente) che puntano a mettere le mani su 
una domanda potenziale ancora piuttosto re-
stia ad abbandonare il vecchio schema fondato 
sul pubblico, alimentando quotidianamente 
una comunicazione martellante che continua 
a produrre scenari demografici drammatici, 
analisi angosciose sulle conseguenze dell’in-
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Ho il ricordo di un pomeriggio romano 
di molti anni fa passato con Paolo Dall’Oglio 
in casa della sorella Francesca. Raccontò con 
entusiasmo dell’impresa di Mar Musa ancora 
agli inizi e ci bisticciammo un poco intorno 
al presunto battesimo di Simone Weil (ora so 
quanta Simone Weil c’è nell’esperienza spiri-
tuale di Paolo). Me ne era rimasta l’impressio-
ne di una personalità limpida, radicata nelle 
cose, generosa. Di recente ho scoperto piccole 
ma non casuali coincidenze tra le nostre vite: 
ero in Palestina con mia moglie e il nostro 
bambino nel 1977 quando Paolo ventitreenne 
arrivò a Beirut per studiare arabo; abitavamo 
a Al Azariyeh, l’antica Betania, sulla strada nel 
deserto che da Gerusalemme scende a Geri-
co; frequentavamo la comunità monastica di 
Dossetti, studiavamo ebraico e arabo. Presi 
dal fascino di luoghi tanto significativi quan-
to remoti dalle convulsioni del nostro mon-
do, avremmo voluto restare in Medio Oriente, 
spingendoci più a est; ma non eravamo pronti 
per la scelta che invece iniziava a maturare in 
Paolo e lo avrebbe presto condotto a scoprire 
il convento diroccato nel deserto di Siria e a 
insediarvi una comunità monastica posta “al 
servizio dell’armonia islamo-cristiana”. In Si-
ria sono andato molti anni dopo al seguito di 

PIANETA
IL PROFETISMO DI PAOLO DALL’OGLIO

DI GIANCARLO GAETA

Paolo Dall’Oglio, gesuita, fondatore di una co-
munità monastica nel deserto siriano, è scompar-
so il 29 luglio 2013 mentre si prodigava a prati-
care “l’arte del dialogo costruttivo” tra le fazioni 
impegnate nella rivolta contro il regime degli 
Assad, compresi i combattenti islamisti radicali. 
La versione accreditata è che sia stato sequestrato 
dall’Isis, forse ucciso o forse trattenuto come mer-
ce di scambio. Quel che è certo è che dal 2011 si 
combatte in Siria una guerra spietata in cui si 
misurano le potenze mondiali e, lo sappiamo, la 
verità fugge dai campi di battaglia. D’altra parte 
Dall’Oglio aveva quanto meno intuito la posta 
in gioco e si era pubblicamente schierato a favore 
della rivoluzione siriana. Difficile dire pertanto 
chi fosse maggiormente interessato a farlo tace-
re. La vicenda, narrata da Domenico Quirico, 
dell’uccisione del giovane cooperante Giovanni 
Lo Porto, sequestrato dai talebani e “sacrificato” 
dagli americani per interessi superiori, è la pa-
rabola perfetta della rilegittimazione dei dirit-
ti della forza al di sopra di ogni considerazione 
di umanità. Ma comunque siano andate le cose 
e senza che venga meno la speranza che Paolo 
Dall’Oglio ci sia restituito, è importante, credo, 
che la sua testimonianza umana e religiosa se-
guiti a istruirci e a interpellarci.
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mia figlia che studiava arabo a Damasco; era 
l’estate del 2010, pochi mesi prima dell’inizio 
della catastrofe. 
Quella terra, sulla quale il cristianesimo germo-
gliato in Palestina ha avuto la sua prima fiori-
tura e dall’Islam ha ricevuto doni ulteriori, ha 
innamorato Paolo: “Per L’Islam Damasco è il 
luogo sacro del sufismo: città dei fiori, paradiso 
terrestre e luogo benedetto. (…) Se Damasco 
sembra attirare gli animi di una certa levatura, 
quella città rappresenta ai miei occhi lo spazio 
dell’unione primordiale con Dio, l’alleanza che 
si potrebbe definire naturale tra il Creatore e la 
sua creatura, matrice che ogni persona mistica 
desidera ritrovare perché porta il segno dell’i-
stante in cui è uscita dalla mano di Dio, in cui 
la persona umana si trova più intimamente le-
gata all’intenzione creatrice di Dio” (L’uomo del 
dialogo, p. 85). Un luogo di luce, deturpato da 
un’orrenda guerra intestina in cui si misurano 
a tutt’oggi le potenze mondiali, in quella che 
Papa Francesco chiama la “guerra mondiale a 
pezzi”, con epicentro in Siria. Contrasto amaro, 
che ben si riflette nel titolo del suo ultimo libro, 
Collera e luce, che può sembrare poco confacen-
te allo spirito di un monaco, ma rende tanto più 
esplicito l’atto di accusa.
Basta questo, credo, per cominciare a capire 
perché padre Dall’Oglio abbia voluto giocare 
un ruolo propositivo nella rivoluzione siriana, 
proponendosi come mediatore tra le fazioni in 
lotta contro il regime, così come per trent’an-
ni si era speso quotidianamente per il dialogo 
islamo-cristiano. L’Islam è stato per lui una 
seconda vocazione dopo quella religiosa, in 
definitiva la sua “vera vocazione”, perché ha 
definito il significato specifico del suo essere 
cristiano e insieme il campo della sua azione: 
“Il dramma della mia vita è aver visto appari-
re nel mio orizzonte spirituale la parola Islam 
durante una meditazione nel 1976. (…) Stavo 
allora facendo i miei esercizi spirituali, sulle 
colline intorno a Roma, ed era evidente che 
l’Islam sarebbe diventato un soggetto politico 
e una priorità da prendere seriamente in consi-
derazione” (Collera e luce, pp. 99 e 109). Dun-

que, slancio mistico e impegno politico per 
lui, come per ogni autentico spirituale, si sono 
presentati come facce inseparabili di una stessa 
vocazione. Di qui il sentimento drammatico 
di uomo e di cristiano che ha accompagnato il 
suo impegno militante nel pieno nel conflitto, 
ma anche la lucidità con cui nei suoi scritti ha 
analizzato lo stato delle cose.
Proverò, dunque, a dire qualcosa riguardo alla 
sua comprensione del conflitto siriano e delle 
implicazioni geopolitiche che sta comportan-
do. Ciò che ne ha scritto è tanto rilevante quan-
to sconcertante per le nostre teste confuse ad 
arte, tanto più perché accompagnate da prese 
di posizione morali in buona parte indigeribili 
per i nostri stomaci di europei dimentichi di 
quel che abbiamo vissuto nella prima metà del 
Novecento. Ma innanzitutto dobbiamo avere 
presente chi ci parla: la sua figura umana, la 
sua realtà spirituale; e da dove ci parla: il luo-
go fisico (il medio-oriente, la terra di Siria) e 
la specificità della realtà socio-politica: l’Islam 
politico prima e dopo l’emersione dell’isla-
mismo radicale. Non per nulla, credo, padre 
Dall’Oglio si è molto raccontato, e lo ha fatto 
con l’impronta propria del cristiano, senza va-
nità, perché sa (ce lo ha insegnato l’Agostino 
delle Confessioni), che la vita di un credente è 
scritta dalla mano di Dio. 
L’immagine di fondo che ne ho ricavata è quel-
la di una personalità dai contorni netti, senza 
abbellimenti retorici, senza complicazioni in-
tellettuali, che va dritta all’essenziale, su una 
strada che gli è tracciata, ma lungo la quale sta 
a lui e solo a lui misurarsi con i fatti e decidere 
il da farsi in rapporto intimo con una voca-
zione che gli imponeva una duplice apparte-
nenza, islamica e cristiana, vissuta nello Spirito 
di Gesù, che rompe con l’impulso a porre la 
propria religione sopra alle altre. È questa, mi 
sembra, la chiave di volta della sua visione re-
ligiosa e della sua ragion d’essere come uomo 
di fede. In ciò che Paolo racconta di sé come 
in quel che scrive sotto la spinta degli even-
ti, si avverte la difficile relazione, la tensione a 
volte dolorosa tra questi due piani, quello im-
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la Verità. (…) Simone Weil pensa che l’intel-
lettuale, con le sue parole, ma prima ancora 
con la sua testimonianza, sia la leva delle mas-
se in movimento”. E conclude: “La cristianità 
d’Oriente, l’Islam arabo, l’Occidente, l’India, 
la Cina, i gruppi organizzati: queste masse in 
movimento nella storia possono essere orien-
tate dalla visione, dalla profezia di una minu-
scola parte d’intellettuali. Un piccolo gesto, se 
opportuno e giusto, cambia il mondo. (…) La 
parte visibile del nostro universo è così piccola 
in confronto alle grandi falde spirituali che ci 
sono sotto!” (L’uomo del dialogo, pp. 123 sg.). 
Come non ricordare “l’infinitamente piccolo” 
di Simone Weil: “…nelle cose umane i granel-
li impercettibili di bene puro operano in ma-
niera decisiva grazie alla loro sola presenza, se 
sono collocati là dove è necessario”. 
Da Massignon ha ricavato in particolare l’i-
dea guida nel dialogo con i fratelli musulma-
ni: “Comprendere qualcosa di diverso non 
significa annettersi questa cosa, ma trasferirsi 
attraverso un decentramento al centro stesso 
dell’altro” (L’uomo del dialogo, p. 114), e dun-
que fare incontrare in se stessi mondi diver-
si. Niente spirito di superiorità; non la ricer-
ca più o meno esplicita di convertire; tanto 
meno l’Islam, una religione che, come soste-
neva Massignon, conosce già l’attività dello 
Spirito, espressa non solo dalla bellezza della 
liturgia, ma innanzitutto dai corpi degli oran-
ti uniti nei movimenti. Padre Dall’Oglio ha 
compreso qualcosa a cui noi occidentali per lo 
più ci rifiutiamo: che “l’Islam ci oppone una 
personalità enorme, una coscienza superiore, 
legata all’identità, alla civiltà, che nemmeno 
la colonizzazione è riuscita a indebolire”. E lo 
stesso vale per l’India e la Cina: grandi civil-
tà religiose che si sentono superiori alla civiltà 
cristiana, che al contrario le pensa come infe-
riori, arretrate. Complessi di superiorità a con-
fronto, che rendono arduo l’incontro, ma non 
impossibile a condizione che vi sia attenzione 
e rispetto reciproco (L’uomo del dialogo, p. 112).
Entro questa conflittualità latente si è iscrit-
to il cosiddetto “scontro di civiltà”, che da 

manente, storico, e quello trascendente. È così 
che scopre a diciannove anni la propria vo-
cazione religiosa, è così che vede apparire nel 
suo orizzonte spirituale la parola Islam, “una 
parola nuova, incandescente, di una chiarezza 
infinita”, e si rende disponibile “a soffrire fisi-
camente, e anche a morire, se fosse servito per 
la salvezza dei miei fratelli” (L’uomo del dialogo, 
p. 60); è così che nel 1992 ha fatto la scelta 
scandalosa di Mar Musa, anche a costo di do-
ver lasciare l’Ordine (in cui sarà peraltro rein-
tegrato cinque anni dopo), ma altresì pronto 
a lasciare Mar Musa se la comunità monasti-
ca non fosse stata più pienamente al servizio 
dell’armonia islamo-cristiana.
Una vocazione mistica, dunque, che non po-
teva non entrare in conflitto con la religiosità 
ecclesiastica predominante, chiusa nell’affer-
mazione della propria identità e superiorità 
religiosa, destinata a manifestarsi non appena 
è in questione il rapporto con “l’altro”. L’altro 
da conquistare, da combattere o, nel migliore 
dei casi, con cui stabilire un dialogo interreli-
gioso, mantenendo dunque una distanza: ci si 
confronta, si cercano punti di contatto, ci si ri-
spetta, ma restando ciascuno a sé stante. Paolo 
si muove piuttosto nel senso del comprendere, 
cerca un’armonia, a cominciare dall’“armonia 
tra i figli di Abramo” (Paolo Dall’Oglio, p. 129). 
Non so se conoscesse qualcosa degli scritti di 
Michael de Certeau, altra straordinaria figura 
di gesuita, mistico e critico del cristianesimo 
contemporaneo sul versante del confronto con 
la secolarizzazione, a cui è prossimo proprio 
per quanto concerne la riflessione sull’alterità.
Per lui sono state certamente illuminanti le 
lezioni di Louis Massignon, di Simone Weil, 
di Gandhi. Ecco in proposito un passo illumi-
nante: “Come i monaci, i religiosi, i mistici, 
Gandhi fa parte dell’élite spirituale che assume 
una funzione per l’umanità intera. Secondo 
Louis Massignon, quando l’élite spirituale si 
mette al servizio delle masse, le eleva verso la 
maturità, come un lievito. In effetti, Gandhi 
ha permesso alle masse dell’India di prende-
re coscienza della loro vocazione a realizzare 
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quello da cui noi occidentali abbiamo creduto 
di doverci liberare per costruire lo stato laico e 
da cui invece l’Islam non vuole separarsi. Pun-
to cruciale, perché è il punto in cui questio-
ne religiosa e questione politica si toccano e 
s’intrecciano fino a stringersi in un nodo nel 
quale l’Occidente è sempre più imbrigliato 
fino a perdere ogni capacità di discernimen-
to, a illudersi di poter risolvere con la forza i 
contenziosi geopolitici. Tale è stata la reazione 
cieca in Afghanistan e Iraq all’attacco del 2001, 
e tale è stata l’opzione di trasformare la Siria 
nello “sventurato campo neutro in cui si com-
batte la terza guerra mondiale a fasi” fondata 
sull’ideologia dello scontro di civiltà (Siria, p. 
23), invece di sostenere con lungimiranza la ri-
voluzione siriana contro un regime dispotico, 
come aveva auspicato padre Dall’Oglio. 
Il rovesciarsi sull’Europa dei milioni in fuga 
da guerra, violenza, miseria è l’effetto di tale 
politica, di cui Dall’Oglio ha colto in anticipo 
l’immagine terribile: “Ma non li senti i rumori 
di questi milioni di profughi che si preparano 
ad arrivare in Europa? Non senti i colpi dei 
remi, il respiro ansimante dei fuggiaschi, i mo-
tori lenti dei barconi? Sono milioni, capisci? 
È il nuovo esodo dalle terre del Faraone, ma 
non ha Terre Promesse. Credi che l’Europa sia 
pronta ad accoglierli? Credi che l’idea stessa di 
Europa possa sopravvivere accanto al più gran-
de terreno di pulizia etnico-confessionale della 
storia recente? È evidente che questo porterà 
la xenofobia, l’isteria. Il negazionismo di ieri, 
mai morto, si unirà al negazionismo di oggi, 
per impedirci di vedere. Ma in questo mondo 
globale c’è un proverbio arabo che è diventa-
to un proverbio universale, e ci dice che una 
mano da sola non applaude. È proprio così. 
Se lasceremo senza solidarietà cittadina i nostri 
vicini, finiremo inghiottiti dal loro destino. E 
sarà, quello sì, un applauso terrificante” (cit. in 
Paolo Dall’Oglio, p. 52).
“Negazionismo”. Mi aggancio a questa paro-
la per una considerazione conclusiva restando 
prossimo, spero, al sentire di Paolo Dall’Oglio. 
Ottant’anni fa c’è stato, sì, un vero, ineludibile 

trent’anni investe il mondo arabo-musulmano 
e insanguina il Medio Oriente. Dopo il crol-
lo dell’impero sovietico e dopo il crollo delle 
Torri gemelle, ma che era latente da tempo 
come effetto del colonialismo europeo, che è 
stato prima di occupazione territoriale e sfrut-
tamento, poi di dominio economico e cultura-
le, infine di imposizione del modello politico 
liberale, invece di favorire la maturazione di 
un modello politico proprio. Ecco un pun-
to cruciale per comprendere la posizione di 
Dall’Oglio nei riguardi dell’islamismo politi-
co, compreso l’islamismo radicale, liquidato di 
norma sotto l’etichetta “terrorismo”; etichetta 
buona per esentarsi dal compito di capire le 
esigenze di una cultura religiosa refrattaria al 
nostro modello socio-economico: “Gli islami-
sti hanno sviluppato un sommo disprezzo nei 
confronti di una società che a loro appare ri-
pugnante nella sua dissolutezza generalizzata” 
(Collera e luce, p. 110). 
Il fatto è che la realtà del mondo islamico im-
pone di ripensare la concezione dello Stato. 
Non l’unità nazionale imposta dall’alto, ma 
un’unità che parta dal basso, che componga 
una pluralità di appartenenze in un quadro 
di comprensione umana, che si struttura non 
come istituzione ma come popolo: “un Paese 
plurale e armonioso, dove regni la religiosità, 
cioè dove le persone si amano perché esseri 
umani, creature di Dio, e quindi con diritti e 
dignità e il meritato rispetto”. È questa la de-
mocrazia sognata da Dall’Oglio per la Siria, 
una “democrazia colorata di Islam come in 
Europa la democrazia è colorata di radici cri-
stiane”; pensa a una cittadinanza comune en-
tro il cui quadro anche le minoranze cristiane 
sarebbero coprotagoniste. Ancora nell’ultima 
intervista poco prima del sequestro non desi-
ste dall’invitare a immaginare la costruzione di 
un Paese inclusivo, “dove regna la convivenza, 
la comprensione, la solidarietà, e la diversità, 
accordandoci per una costituzione adatta a 
una Siria plurale” (cit. in Paolo Dall’Oglio, p. 
56). Ma appunto questo sarebbe possibile solo 
in presenza di un autentico spirito religioso, 
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conflitti che hanno radici religiose. A sostener-
lo in questo arduo movimento controcorrente, 
in cui ha messo come posta la propria vita, è 
stato, credo, il filo millenario della fedeltà cri-
stiana alla terra di Siria nel volgere dei tempi 
e dei poteri. Filo che rischia ora di spezzar-
si, causando una perdita spirituale grave per 
ambedue le parti. Padre Dall’Oglio, come i 
monaci siro-orientali dell’antichità, pensa in 
termini di escatologia; parola chiave posta a 
discrimine tra il dominio della forza e la forza 
della speranza, che è per lui inseparabile dal 
comprendere e dall’agire nello Spirito: “Si trat-
ta di trascinare il significato del tempo verso 
una finalità che si realizza nella nostra libertà 
d’interpretazione e soprattutto d’azione. (…) 
Per questo abbiamo bisogno di un nuovo pro-
fetismo, un profetismo in dialogo, interreligio-
so, in una esperienza sempre nuova dell’azione 
dello spirito di Dio, nello spazio sacro del no-
stro incontro, della nostra reciproca ospitalità” 
(Innamorato dell’Islam, p. 64).

Testi citati
Paolo Dall’Oglio, a colloquio con Guyonne de 
Montjou, L’uomo del dialogo, Paoline 2014.
Paolo Dall’Oglio, con la collaborazione di Églantine 
Gabaix-Hialé, Innamorato dell’Islam credente in Gesù, 
Jaca Book 2011.
Paolo Dall’Oglio, con la collaborazione di Églantine 
Gabaix-Hialé, Collera e luce. Un prete nella rivoluzione 
siriana, Emi 2013.
Paolo Dall’Oglio. La profezia messa a tacere, a cura di 
Riccardo Cristiano, Edizioni San Paolo 2017.
Riccardo Cristiano, Siria. La fine dei diritti umani, 
Castelvecchi 2018.
Domenico Quirico, Morte di un ragazzo italiano. In 
memoria di Giovanni Lo Porto, Neri Pozza 2019.

scontro di civiltà; per la prima volta guerra e 
genocidio assunsero la forma della negazione 
dell’universalità dell’umano. Ci siamo a lungo 
illusi di essere emersi per sempre da quell’or-
rore, invece negli ultimi trent’anni abbiamo 
progressivamente smantellato le barriere che 
avrebbero dovuto impedire il riemergere di 
quella negazione: abbiamo rilegittimato la 
guerra, ci siamo riconfermati nello spirito di 
superiorità dell’Occidente liberale, secolariz-
zato, democratico, indirizzandolo da ultimo 
contro il mondo arabo-musulmano. Invece di 
riconoscerlo come l’altro con cui confrontarsi, 
a cui dare ma anche da cui ricevere, e senza 
dimenticare le nostre responsabilità storiche, 
abbiamo voluto costruire delle barriere pro-
tettive, abbiamo alzato muri ideologici e fisici, 
che ai giorni nostri sono diventati una barriera 
di filo spinato, cemento, acqua e denaro dai 
Balcani fino allo Stretto di Gibilterra. Sen-
za renderci conto che si tratta in realtà di un 
abbraccio mortale, perché come dice Dall’O-
glio l’idea di Europa non potrà sopravvivere a 
quest’altra pulizia etnico-confessionale. Basta 
guardare agli esiti del laboratorio palestinese, 
in cui Israele rappresenta di fatto l’avamposto 
dell’Occidente contro il mondo arabo e ne 
paga il prezzo in termini di svuotamento della 
propria identità morale e spirituale. Dall’Oglio 
ha scritto acutamente di “un profondo antise-
mitismo che si espande in islamofobia” (cit. in 
Paolo Dall’Oglio, p. 84). Ed ecco che il fron-
te si è spostato più a est trasformando la Siria 
nello spazio di contrasto più strategico tra la 
potenza continentale asiatico-russa e la Nato. 
E già stanno maturando le condizioni per arri-
vare allo scontro con l’Iran sciita, immaginato 
come soluzione finale contro la resistenza isla-
mica a uniformarsi all’Occidente secolarizzato. 
Paolo Dall’Oglio ha voluto aprirci gli occhi 
su questo scenario che rischia di riprecipitar-
ci nell’abisso da cui eravamo risaliti con im-
mense perdite. Lo ha fatto con un movimento 
complesso che risale verso le origini bibliche 
della divisione tra i due figli di Abramo, luogo 
centrale per interpretare il presente alla luce di 
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Il Monastero dal 2014 è diventato un grande 
centro di accoglienza. Quando Daesh ha co-
minciato a perseguitare i cristiani, più di 150 
famiglie, almeno mille persone, hanno trovato 
riparo tra le mura di Deir Maryam, la casa di 
Maria. In molti fuggivano dalla zona di Mo-
sul e dai villaggi cristiani che sono stati rasi al 
suolo. Non avevano altro luogo dove anda-
re e si sono rifugiati dai monaci che si sono 
inventati un centro di accoglienza. In poco 
tempo hanno però trasformato una tragedia 
in una comunità ricca di persone e di idee. 
Oggi al monastero ci sono corsi di lingua, di 
formazione professionale, c’è un centro giova-
nile con attività di animazione. E si continua 
a lavorare per il dialogo inter-religioso, fon-
damentale per la futura convivenza tra mino-
ranze religiose e maggioranza sunnita e sciita. 
A Deir Maryam ci sono, come a Mar Musa, 
ogni giorno ospiti da tutto il mondo. Gli sfol-
lati non sono più accampati ma, dopo la libe-
razione di Mosul, sono rientrati a casa. 
I padri di Deir Maryam hanno provato a rico-
struire la fiducia e la speranza di queste perso-
ne. Gli hanno dato un tetto e un pasto caldo 
e poi ascolto, assistenza, formazione profes-
sionale per renderli autonomi nella città di 
accoglienza. Con attenzione ai giovani, che in 
questi anni sono cresciuti senza casa, spesso 
senza scuola, odiando i loro vicini di casa che 
sono diventati i loro persecutori e aguzzini. 
Cresciuti nell’odio e nell’isolamento è facile 
diventare portatori di guerra, di una spirale di 
vendette che non finirà mai. E invece proprio 
con loro bisogna lavorare. E scegliere di offri-
re alternative, opportunità, amore per la vita. 
A Deir Maryam i padri celebrano la messa 

In Siria c’era un’oasi di pace che si chia-
ma Deir Mar Musa, la casa di San Mosè l’A-
bissino, il monastero tra le montagne a nord 
di Damasco dove Padre Paolo dall’Oglio, con 
tante altre persone, aveva costruito la sua co-
munità. E dove si incontravano viandanti di 
ogni credo. Era una casa aperta in mezzo alle 
montagne dove si accoglievano pellegrini e si 
dava assistenza ai rifugiati negli anni Duemila 
in cui milioni di persone fuggivano dall’Iraq 
verso la Siria. Da rudere abbandonato era di-
ventata una piccola perla in mezzo alle mon-
tagne vicino la città di Maluma. Che è uno 
dei luoghi dove ancora si parla l’aramaico. 
E dove ci sono le origini anche della nostra 
cultura. Paolo aveva scelto di andare lì e da 
gesuita indomito si era trovato un rifugio nei 
monti. E soprattutto lavorava incessantemen-
te per il dialogo tra tutte le persone di buona 
volontà. 
Quando la guerra è scoppiata anche in Siria 
nel 2011 la comunità e Padre Paolo hanno co-
minciato a rischiare sempre di più. Il regime 
non li amava, la guerra è spietata con tutti. 
La comunità si è trasferita in parte nell’area 
del Kurdistan iracheno che si è sempre distin-
ta per l’accoglienza e la protezione delle mi-
noranze. A Sulaymaniyya da un po’ di anni 
è nata una piccola perla, incastonata questa 
volta non in mezzo alle montagne ma nel cen-
tro della città vecchia. Il Monastero di Deir 
Maryam è un luogo aperto, di accoglienza 
che vive in mezzo alla gente e al dialogo. I 
padri della comunità portano avanti il lavoro 
di Mar Musa con la stessa determinazione e 
forza che li ha visti attraversare le guerre e le 
tragedie di questi anni. 

LA PAROLA DI PAOLO
DI DOMENICO CHIRICO
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come a Mar Musa. In cerchio, in varie lingue, 
aperti agli ospiti e al dialogo. Attenti agli altri, 
ai cristiani perseguitati come ai musulmani. 
Continuando a portare avanti la parola di Pa-
dre Paolo che poco prima di essere rapito rac-
contava: “Ho visto la bruttura dell’assassinio 
e ho toccato con mano il rischio del crimine 
terrorista e del radicalismo armato. E tutta-
via, sento un amore universale, al di là di ogni 
appartenenza”. E per questo suo spirito Paolo 
pensò di poter portare a miti consigli anche 
l’emiro di Daesh che aveva occupato Raqqa e 
se ne stava impossessando. Partì da Deir Ma-
ryam con la stessa fiducia che portò Francesco 
dal Saladino. E nonostante tutti gli amici lo 
mettessero in guardia ha cercato fino all’ulti-
mo il dialogo. Forte del suo arabo dotto e del-
la sua profonda conoscenza dei testi sacri. Ma 
probabilmente di fronte a sé ha trovato solo 
un ignorante senza alcuna cultura. Che ha 
avuto paura di un confronto reale. E così Pa-
olo è scomparso un giorno a Raqqa, in mezzo 
alla guerra siriana e noi siamo lì che ancora 
lo aspettiamo. Come i siriani aspettano da 9 
anni una luce di pace. 

113 PROFUGHI SIRIANI
DI MARZIA CORONATI

Dal 3 al 7 febbraio alle 19,50 su Rai Radio Tre 
è andatro in onda Bayt – in viaggio verso casa, 
un documentario radiofonico a puntate che rac-
conta la storia del trasloco di 113 persone. Dal 
Libano a Fiumicino, Bayt – in viaggio verso 
casa è un diario sonoro di parole, testimonianze 
e musica che documenta l’unico sistema sicuro 
per arrivare in Italia per chi oggi scappa dalla 
guerra.

Immaginate di essere nati in un comune ospe-
dale di provincia, di avere trascorso un’infan-
zia piuttosto serena in un quartiere di perife-
ria, un’adolescenza vivace tra scuola, amici e 
gite in campagna. Immaginate poi di esservi 
iscritti all’università e avere sostenuto i pri-
mi esami con discreti risultati. Al netto dei 
dettagli, la descrizione non si allontanerà di 
molto dai trascorsi di ognuno di voi. Allora 
proseguiamo. Immaginate che per una banale 
coincidenza la vostra città di origine sia Alep-
po. Ecco, siete al secondo anno di università, 
la famiglia ha investito molto nei vostri studi 
con un dispendio notevole di energie e risorse 
e voi non la state deludendo, studiate a suffi-
cienza e vivete con la giusta spensieratezza i 
vostri venti anni, ma un brutto giorno un bo-
ato vi butta giù dal letto, e poi anche il giorno 
dopo e quello dopo ancora. Nel giro di poche 
settimane i bombardamenti si intensificano, 
accanto a voi crollano palazzi, muoiono amici 
e parenti, l’università funziona a singhiozzo e 
le vostre abitudini e relazioni iniziano a sgre-
tolarsi velocemente. Come uscirne?
Probabilmente la prima cosa che fareste sareb-
be confrontarvi con la famiglia. Vostra madre 
e vostro padre sono spaventati, sconsolati e 
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nervosi, desidererebbero avervi accanto per 
sempre ma ragionano razionalmente e si ren-
dono conto che c’è solo una soluzione: aiutar-
vi a lasciare la Siria e a proseguire il percorso 
interrotto in un luogo sicuro, che vi garantisca 
in primis di non morire e poi anche di conti-
nuare i vostri studi. Per voi è un duro colpo, 
all’inizio siete arrabbiati, poi tristi e infine ar-
resi. È difficile accettare di abbandonare tutto 
e iniziare da capo per colpa di una guerra che 
non avete voluto e di cui non siete complici, 
ma non c’è altro da fare, ingoiate il rospo e 
accettate il destino. 
È proprio a questo punto, ironia della sorte, 
che si spalanca un altro dramma. Attualmente 
per i profughi non esiste un sistema legale per 
raggiungere l’Europa. Sembra assurdo, ma è la 
realtà. Le procedure necessarie sono blindate 
e l’ottenimento di un visto è previlegio di po-
chissimi: professionisti altamente specializzati 
o funzionari dai redditi elevati; per una perso-
na normale, come voi, il visto è un miraggio. 
Se poi la meta desiderata è l’Italia scoprite che 
con gli ultimi decreti sicurezza approvati è 
stato addirittura eliminata la protezione uma-
nitaria. Proverete e riproverete senza nessun 
successo e alla fine l’ennesima bomba esplosa 
accanto alla vostra casa vi costringerà a un atto 
estremo: scappare via terra. Abitate ad Alep-
po e il percorso più immediato vi condurrà in 
Libano, dove oggi, su quattro milioni di abi-
tanti, più di un quarto è di origine siriana, un 
dato che posiziona il Paese al primo gradino 
del podio mondiale per tasso di rifugiati. 
Ben presto scoprite che la vita in Libano è dif-
ficilissima, la disoccupazione è alle stelle, ot-
tenere la residenza è sempre più improbabile, 
l’ostilità verso i siriani cresce con l’aumentare 
del disagio sociale. Provate a proseguire l’u-
niversità ma non riuscite a far fronte alla ret-
ta. Come se non bastasse, a ottobre del 2019 
vedete con preoccupazione milioni di libanesi 
scendere in piazza; voi non lo fate perché ave-
te assistito alle manifestazioni in Siria e temete 
il peggio, ma sapete anche che i manifestanti 
sono nel giusto, da troppo tempo sono op-

pressi e soffocati da un governo che foraggia 
la corruzione, alimenta il sistema per caste e 
non offre nessun tipo di welfare. In quei gior-
ni cade il governo e il Libano precipita nel 
caos, i siriani diventano ancor di più il capro 
espiatorio di ogni male, razzismo e xenofobia 
aumentano con il peggiorare delle condizioni 
di vita e voi non riuscite neanche più a trovare 
i lavoretti mal pagati che vi hanno sostenuto i 
primi mesi, mentre il proprietario della stam-
berga in cui vivete vi chiede un affitto sempre 
più salato. 
Il soggiorno in Libano è per voi un lungo 
periodo di non vita, un limbo in attesa che 
qualcosa possa cambiare, vi chiudete a riccio 
e sperate che un giorno tutto finisca, intenti 
nella costante fatica di sopravvivere. Non è né 
fantasia né immaginazione. È una amara veri-
tà che oggi solo in Libano riguarda più di un 
milione di persone, in fuga da una guerra che 
non avrebbero mai voluto.
Sto leggendo un libro di Anthony Shadid, 
giornalista americano di origini libanesi. Sha-
did era un reporter e per molti anni è stato 
corrispondente dalla Siria. Durante una guer-
ra, leggo, la vita non viene vissuta, ma quanto 
tempo occorre affinché le interruzioni di un’e-
sistenza vengano ripristinate? Quando la vita 
viene piegata, spezzata, bombardata, i pezzi si 
sparpagliano. E quanto ci vorrà per rimetterli 
insieme? Probabilmente, complice una mio-
pe politica europea, ce ne vorrà molto: anni, 
lustri, decenni, a volte non basterà tutta una 
vita. 
A novembre 2019 ho seguito il viaggio di 113 
persone, 113 tra quel milione di profughi si-
riani che oggi vive in Libano. I 113 hanno una 
cosa in comune, una piccola coincidenza che 
ha cambiato il corso del loro destino: l’incon-
tro con gli operatori dei corridoi umanitari, 
un programma che organizza traghettamenti 
sicuri dal Libano all’Italia per le persone in 
fuga dalla guerra. Gli operatori li hanno in-
contrati, conosciuti, intervistati, infine hanno 
considerato che i 113 in Italia avrebbero potu-
to rimettere insieme i loro pezzi. Lentamente, 
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potuto riallacciare il filo interrotto della sua 
vita. Quando l’abbiamo incontrata, a Tripo-
li, la seconda città del Libano, ci ha dato ap-
puntamento in casa di amici, il suo quartiere 
non era un luogo sicuro; Alkanji era alle prese 
con le valigie, voleva portarsi tutto dietro, non 
voleva lasciare niente, il 27 novembre 2019 è 
partita per Padova e oggi segue con profitto la 
scuola di italiano e l’università, accompagna-
ta in un percorso di accoglienza che a breve 
la renderà autonoma. Souad, sua mamma e 
i due figli hanno vissuto cinque anni in un 
campo profughi di Tel Abbas, al confine con 
la Siria, li ho conosciuti nella loro tenda auto-
costruita, di plastica e legno, non hanno potu-
to utilizzare pietre perché il governo libanese 
avrebbe demolito tutto. Quando sono scappa-
ti da Homs, Siria, Souad aveva venti anni e il 
pancione al quinto mese, che dopo i bombar-
damenti si irrigidiva e non permetteva a Sou-
ad di percepire i movimenti del feto. Dopo 
una fuga rocambolesca è riuscita ad arrivare 
al confine libanese con la famiglia e a instal-
larsi in un campo, da cui non è riuscita più 
a muoversi per cinque lunghi anni, un lustro 
infernale in cui ha perso il marito per un col-
po al cuore, ha visto la madre diventare cieca 
e i figli scorrazzare per il campo senza la pos-
sibilità di frequentare una scuola. Mi offre un 
bicchierino di tè caldo mentre scuote la testa, 
“eravamo solo delle ragazze quando è scop-
piata la guerra, non pensavamo che avremmo 
dovuto assumerci tutte queste responsabilità. 
Eravamo solo ragazze”. Mi mostra una pietra 
nera, la metterà in valigia e la porterà in Italia, 
è una pietra vulcanica utilizzata ad Homs per 
costruire le case, è l’unico frammento che le 
rimane della sua bayt siriana. La sua famiglia 
andrà nelle Marche, in provincia di Pesaro e 
Urbino, qui la madre sarà operata, i bambini 
per la prima volta frequenteranno la scuola e 
lei a 25 anni forse inizierà a pensare di ripren-
dere in mano la sua giovinezza. Osama vive su 
un tetto, glielo affitta un proprietario libanese 
a cento dollari al giorno, più che un tetto è 
un pianerottolo tra l’ultima rampa di scale e 

certo, un poco alla volta, tra difficoltà e osta-
coli, ma con determinazione e costanza la vita 
avrebbe potuto riprendere a scorrere serena-
mente. I corridoi umanitari oggi, per la stra-
grande maggioranza delle persone in fuga da 
una guerra, rappresentano l’unico modo per 
arrivare in Italia in sicurezza, su un normale 
aereo di linea e con un regolare documento in 
tasca. Purtroppo sono appannaggio di pochis-
simi, il progetto è autofinanziato e i suoi costi 
sono coperti da un gruppo di chiese – la Fede-
razione delle chiese evangeliche e la Comunità 
di Sant’Egidio – che dal 2016 a oggi ha po-
tuto attivare il programma per circa duemila 
persone. Le chiese ci mettono il denaro, l’or-
ganizzazione e l’accoglienza, le ambasciate e i 
ministri competenti assicurano per le persone 
beneficiarie il rilascio di un documento che le 
inserirà nel percorso per la richiesta di asilo.  
Ho documentato il trasloco dal Libano all’I-
talia dei 113 beneficiari del programma in un 
documentario radiofonico in cinque puntate 
che ho voluto chiamare Bayt – In viaggio verso 
casa. Bayt in lingua araba si può tradurre con 
“casa”, ma il suo significato va oltre le pareti, 
evoca emozioni, desideri, aspettative, dinami-
che intorno al luogo abitato. Il bar dove ordi-
nare il solito, il percorso da casa a scuola, la 
piscina per il corso di nuoto, il rumore della 
televisione dei vicini, il cortile in cui lasciare 
la bicicletta, la panchina assolata per leggere il 
giornale la domenica, il giradischi sul comò, 
le cene con gli amici sul tavolo della cucina, 
la fermata dell’autobus all’ombra del platano. 
Tutto questo è bayt e in Medio Oriente la bayt 
è sacra.
Ho accompagnato i 113 negli ultime preparati-
vi e ho potuto constatare che nessuno di loro 
in Libano è riuscito a ricostruire la sua bayt 
frantumata dai bombardamenti. Akanji ave-
va 21 anni e studiava Business Management 
quando è dovuta scappare dalla Siria, per mesi 
ha cercato di continuare a formarsi in Libano 
ma non è riuscita a far fronte alle spese univer-
sitarie, è diventata un’attivista per i diritti dei 
bambini e delle donne siriane ma non ha mai 
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avevano già chiuso le valigie, mi hanno offerto 
tè e biscotti nella loro stanza a Beirut, all’in-
terno di un palazzo fatiscente che il proprie-
tario affitta a caro prezzo. I bimbi erano un 
po’ spaventati di volare, mi ha detto Maha, 
perché per loro l’aereo è simbolo di bombe 
e distruzioni, ma erano anche molto felici di 
partire; a Scicli, in Sicilia, qualcuno aveva già 
preparato l’appartamento in cui sarebbero 
entrati dopo poche ore. Li ho ringraziati per 
avermi ospitata, “non lo devi fare” ha detto 
Maha “noi ti abbiamo aperto la casa solo per 
qualche ora, voi italiani lo farete per sempre”. 
Mi auguro che saremo all’altezza.

n.b. In queste settimane a Bruxelles si sta di-
scutendo la possibilità di istituzionalizzare i 
corridoi umanitari. La macchina, attiva dal 
2016, è ormai oliata e se a coprirne i costi 
fossero le istituzioni, i numeri dei beneficiari 
potrebbero drasticamente aumentare. I pro-
ponenti del progetto dei corridoi umanitari 
europei hanno ipotizzato di iniziare dalla Li-
bia, dove attualmente 50mila profughi sono 
in cerca di un posto sicuro in cui costruire la 
loro bayt.

il tetto condominiale di un palazzo alla peri-
feria di Beirut, in questo angolo di un metro 
per due ha sistemato un materasso e la televi-
sione. È scappato a diciotto anni dalla Siria, 
illegalmente, per sfuggire al servizio militare, 
se lo avessero preso lo avrebbero potuto giu-
stiziare ma Osama ha voluto correre il rischio. 
Quando l’ho conosciuto erano passati sette 
anni dal suo arrivo in Libano, non aveva la re-
sidenza perché quando ha provato a ottenerla 
lo hanno chiuso in carcere per due settimane, 
campava di lavoretti stagionali e dormiva nel 
suo sottotetto su un tetto. Anche lui è par-
tito con il volo che il 27 novembre ha fatto 
atterraggio a Fiumicino, da lì un pullman lo 
ha condotto sino a Pinerolo, in Piemonte, 
dove la fidanzata e i suoi due figli lo stavano 
aspettando. Dopo due mesi dal suo arrivo in 
Italia ho chiamato l’operatrice che si occupava 
della loro accoglienza, hanno lasciato il pro-
getto, mi ha detto, probabilmente per trasfe-
rirsi in Germania. La ricerca della propria bayt 
non ha confini. Mohamed, Maha e i tre figli 
vivevano in un paese di provincia vicino ad 
Aleppo, quando Maha si è ferita per scappare 
a un bombardamento sono andati tutti e cin-
que di corsa all’ospedale, la gamba era in gravi 
condizioni ed è stata necessaria un’operazio-
ne; sono tornati dopo qualche giorno e poco 
prima di entrare in casa il figlio più grande, 
di dieci anni, ha guardato dalla finestra e ha 
visto che era stata occupata da qualcuno. Oggi 
della loro casa, la loro bayt, rimane solo una 
chiave che Mohamed conserva gelosamente in 
una scatola. Per i cinque non è rimasta che 
la fuga, direzione confine libanese. In Libano 
all’inizio si sono sistemati nel campo profughi 
di Sabra e Shatila, ma il degrado era troppo 
e all’ennesima violenza di cui i figli sono sta-
ti testimoni i due hanno deciso di spostarsi 
di nuovo e di chiedere aiuto. Si sono rivol-
ti a un medico di un’associazione che lavora 
con i profughi che ha fatto da ponte con gli 
operatori dei corridoi umanitari e nel giro di 
qualche mese è stato programmato il loro tra-
sferimento in Italia. Quando li ho conosciuti 
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A TAIWAN: UNA DONNA
CONTRO IL POPULISMO

DI FABIO ANGIOLILLO

Nel gennaio 2020 Tsai Ing-wen è stata 
riconfermata alla guida di Taiwan con una 
maggioranza più ampia di quattro anni fa. 
La leader progressista ha ribaltato i sondaggi 
elettorali che fino a due mesi prima delle ele-
zioni la davano perdente contro Han Kuo-yu, 
candidato populista del Kuomintang (Kmt). 
Grazie a una strategia multilivello, Tsai è ri-
uscita a mobilitare più cittadini delle elezioni 
del 2016 e a guadagnare oltre due milioni di 
preferenze in più. Questi tre elementi insieme 
(incremento di affluenza, riconferma e cresci-
ta dei consensi per il leader uscente e sconfitta 
del candidato populista) fanno delle elezioni 
taiwanesi una rara eccezione per la politica in-
ternazionale nel campo democratico. 
Infatti, negli ultimi quattro anni il trend di 
stabilità delle democrazie è stato fortemen-
te scosso. Il crescente rifiuto di partecipare 
alle elezioni nazionali in Paesi come Austria, 
Giappone, Sudafrica, Canada. La forte cresci-
ta di Front National in Francia, Lega in Italia, 
Vox in Spagna e Afd in Germania ha eroso 
dei partiti o dei leader uscenti. Le vittorie di 
Trump negli Usa, Johnson nel Regno Unito e 
Bolsonaro in Brasile sono forse l’esempio più 
estremo di populismi istituzionalizzati. La ne-
cessità di analizzare come abbiano fatto Tsai e 
il suo Partito democratico progressista (Dpp) 
a vincere su tutti e tre i fronti può quindi dare 
nuova linfa al costante, e spesso infruttuoso, 
dibattito su come fronteggiare le formazioni 
politiche che minano la stabilità democratica.

La difficoltà dell’ufficio presidenziale
Se le elezioni del 2016 hanno ridato al Dpp la 
possibilità di guidare il Paese dopo quasi dieci 

anni di presidenti Kmt, dall’altra parte la nuo-
va campagna elettorale di Tsai non è inizia-
ta con il vantaggio che i sistemi presidenziali 
spesso riconoscono al presidente in carica. 
Possono essere definite due grandi sfide che la 
presidentessa ha dovuto fronteggiare: l’ondata 
di impopolarità aggravata alla fine del 2017 e 
l’elezione di Han come sindaco di Kaohsiung 
nel novembre 2018.
Dopo i primi mesi dall’insediamento, la po-
polarità di Tsai sfiorava il 70% ma la riforma 
del sistema pensionistico e quella sul lavoro 
hanno portato velocemente un’ondata di cri-
tiche nei suoi confronti. Dal novembre 2017 
Tsai non è mai riuscita a ottenere un tasso di 
gradimento sopra al 39%. La riforma delle 
pensioni varata nel giugno 2016 dallo Yuan 
(Camera legislativa) aveva come obiettivo 
quello di limitare una futura crisi economi-
ca dovuta al crescente invecchiamento della 
popolazione. Questo ha provocato un primo 
salto verso l’impopolarità, rinforzato dalla 
nuova riforma del lavoro di dicembre dello 
stesso anno. Se il nuovo sistema pensionisti-
co ha colpito maggiormente gli ex-lavoratori 
pubblici, i prolungati dibattiti e le incertezze 
riguardo agli emendamenti sulla riforma del 
lavoro hanno eroso sempre di più la popolari-
tà di Tsai. Inoltre, l’oscillazione della crescita 
del Pil dal +3,92% dell’ultimo quarto del 2016 
al +1,97% dell’ultimo quarto del 2018 ha in-
fluito sulla già negativa percezione della presi-
dentessa da parte dei cittadini.
Inoltre, e probabilmente anche parzialmente 
come risultato di queste politiche, le elezioni 
municipali della città portuale di Kaohsiung 
nel novembre 2018 hanno aggravato la posi-
zione del Dpp. La città più grande nel sud 
di Taiwan ha una forte popolazione operaia 
impiegata per lo più nel porto e che dalle pri-
me elezioni democratiche del 1998 ha sempre 
votato per sindaci del Dpp. Le elezioni del 
2014 avevano consegnato al Dpp la migliore 
vittoria della storia cittadina con il 68%, rovi-
nosamente disintegrata con la vittoria di Han 
quattro anni dopo. Dopo venti anni, Han ha 



48

G
LI A

SIN
I 72

PIAN
ETA

conquistato i cittadini facendosi strada come 
paladino “dell’uomo comune” contro “l’élite 
corrotta del Dpp” durante la campagna elet-
torale. La vittoria ha avuto anche il risvolto di 
farlo crescere a livello nazionale, riuscendo a 
diventare il candidato del Kmt per le elezio-
ni presidenziali del 2020 dopo alcune frizioni 
interne tra lui, il fondatore di Foxconn Terry 
Gou e Eric Chu, sindaco di Nuova Taipei e 
uno dei vertici del Kmt. 
Durante la campagna elettorale, Han ha più 
volte rivendicato la sua capacità di ristabilire 
le relazioni diplomatiche con Pechino che il 
Dpp e Tsai avevano distrutto dal 2016. Oltre 
alla facciata di una Taiwan in relazioni miglio-
ri con il grande vicino, il suo obiettivo princi-
pale era quello di muovere Taipei a riafferma-
re nuovamente la politica della “Cina unica”. 
Questa è comunemente riconosciuta come 
il “Consensus” del 1992, quando durante la 
presidenza di Lee Teng-hui del Kmt venne 
raggiunto un accordo con la Repubblica po-
polare Cinese (Rpc) di Deng Xiaoping e Jiang 
Zemin sul definire una sola Cina, senza però 
raggiungere un accordo su quale fosse la Cina 
legittima tra Taipei e Pechino. In questo sen-
so, l’ex braccio destro di Chiang Ching-kuo 
(figlio del Generalissimo Chiang Kai-shek) 
garantiva alla Rpc di avanzare pretese su Tai-
wan come sua provincia. Ovviamente il Con-
sensus ha posto la Repubblica di Cina (Tai-
wan) in una posizione più difficile rispetto a 
una storia diplomatica già molto squilibrata, 
che ha le proprie radici nel 1971. In quell’an-
no le Nazioni Unite riconobbero la Repub-
blica popolare come Cina legittima grazie alla 
diplomazia sotterranea di Kissinger nell’era 
Nixon, eliminando Taiwan dalla diplomazia 
internazionale e dalle organizzazioni inter-
nazionali. Le relazioni diplomatiche tra Stati 
Uniti e Rpc migliorarono progressivamente, 
prima nel 1972 con la visita ufficiale di Nixon 
e poi con l’istituzionalizzazione delle relazioni 
diplomatiche nel 1979 durante l’era Carter. 
Han ha quindi seguito la linea del Kmt vi-
cina al Partito comunista cinese (Pcc). I suoi 

viaggi a Hong Kong, Macao e Shenzhen e 
gli incontri con ufficiali del Pcc hanno però 
progressivamente eroso il consenso di Han tra 
le fasce di popolazione più giovani. I taiwa-
nesi si sono sentiti ulteriormente minacciati 
da Pechino quando il leader cinese Xi Jinping 
ha affermato nel discorso di inizio anno del 
2019 che le posizioni indipendentiste di Tai-
wan sarebbero state spezzate con la forza se 
necessario. 

La strategia multilivello
Prima di addentrarsi in una campagna eletto-
rale spinosa, Tsai Ing-wen ha agito all’interno 
del proprio partito per assicurarsi che non ci 
sarebbe stata instabilità di supporto a lei come 
candidata. 
Storicamente, le campagne elettorali a Taiwan 
sono monopolizzate dalla questione Cina. Tsai 
ha percorso quindi una strada poco battuta in-
centrando la propria campagna su argomenti 
di interesse nazionale. Le scuse pubbliche nei 
confronti degli indigeni, la legalizzazione dei 
matrimoni egualitari, la lotta al cambiamento 
climatico, la difesa delle libertà di associazione 
e parola. Se le prime due tematiche sono state 
presentate come obiettivi raggiunti dall’am-
ministrazione Tsai negli anni precedenti, le 
altre sono promesse fatte ai propri cittadini 
per i prossimi quattro anni. Si può quindi 
intravedere la strategia della candidata di co-
niugare la concretezza delle politiche passate 
per ottenere credibilità riguardo le aspirazioni 
future. Seguendo una prospettiva incentra-
ta sui cittadini, queste tematiche sono divise 
per fasce economiche e sociali. Agli indige-
ni sono riconosciuti sei dei settantatré seggi 
nello Yuan, che hanno raddoppiato i voti in 
favore del Dpp in questa tornata elettorale. 
La classe media più giovane e progressista ha 
ampiamente gradito la nuova legislazione sui 
matrimoni egualitari, che hanno fatto di Tai-
wan il primo Paese asiatico a riconoscere que-
sto diritto. Tsai ha riportato Taiwan nel suo 
ruolo di paladino democratico-progressista 
in una regione tendenzialmente autoritaria e 
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pacità amministrativa che Tsai ha dimostrato 
durante il suo primo mandato. Taiwan è un 
esempio di come poter sconfiggere il popu-
lismo in campagna elettorale, ma lascia aper-
te delle domande sulla sostenibilità di questa 
strategia. 
I valori democratici non possono essere ceduti 
a un leader o un partito, devono essere colti-
vati oltre le elezioni attraverso metodi politi-
ci diversi da quelli dei partiti classici. Questo 
può permettere l’eradicazione del populismo, 
sbilanciando il sistema a favore dei cittadini 
attraverso l’azione politica oltre la campagna 
elettorale. L’accentramento sempre più evi-
dente da parte di candidati agli uffici pubblici 
deve essere rifiutato in favore di un maggiore 
coinvolgimento multipolare e incentrato sul-
le necessità delle comunità e delle classi più 
svantaggiante, in modo da rendere più aperto 
un sistema partitico sempre più assottigliato 
verso l’unicità del candidato. In questo modo 
il populismo può essere disarmato del suo uni-
co punto di forza: il carisma senza contenuto.

conservatrice. La candidatura con il Dpp di 
Hung Sheong-han, vice-segretario generale 
del gruppo ambientalista Alleanza cittadina 
per l’Azione verde (Gcaa), ha rafforzato ul-
teriormente il sostegno della classe media e 
coinvolto i giovani, due fasce di popolazione 
particolarmente preoccupate dell’emergenza 
climatica. La strategia multilivello ha quindi 
coinvolto associazioni di cittadini, mostrando 
la capacità di dialogo e apertura al di fuori del 
Dpp. Tsai ha poi voluto coinvolgere la parte 
elettorale nevralgica per queste e per le pros-
sime elezioni, ovvero i più giovani. Per farlo 
ha utilizzato la difesa della democrazia e delle 
libertà portando il caso di Hong Kong come 
possibile risultato se il Kmt avesse vinto. Le 
immagini delle forti repressioni e l’intransi-
genza dell’amministrazione locale sono state 
accompagnate dallo slogan “oggi Hong Kong, 
domani Taiwan”. Le coorti più giovani, nate 
alla fine degli anni Novanta, non hanno vissu-
to l’autoritarismo del Kmt, per questo il Dpp 
ha voluto utilizzare immagini d’impatto in 
modo da far visualizzare ai giovani sui social 
network cosa significhi vivere in un clima di 
repressione delle libertà. L’efficacia di questa 
strategia ha portato molti giovani a schierarsi 
con la presidentessa.

Sconfiggere il populismo
Nonostante la vittoria di Tsai sia stata la più 
importante in termini di numeri dalle prime 
elezioni del 1996, il populismo non è stato 
eliminato. Han ha quasi raddoppiato il nu-
mero di voti del Kmt rispetto alle elezioni del 
2016, mentre il Dpp ha diminuito i propri 
seggi nello Yuan da 68 a 61. Inoltre, l’affluen-
za è cresciuta di quasi nove punti percentuali, 
invertendo una tendenza all’astensione che 
risaliva ai primi anni Duemila. La presiden-
tessa ha guadagnato il 57,1% dei voti contro 
il 38,6% di Han; ma il Dpp ha ottenuto il 
33,9% rispetto al 33,3% del Kmt. Questa spac-
catura elettorale fa emergere come il voto sia 
stato ampiamente leader-centrico, basato sul-
la campagna elettorale multilivello e sulla ca-
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sociale. Esiste un ambito economico della cri-
si, un ambito finanziario, un ambito ecologico 
(estremamente importante), e ne esiste anche 
una dimensione politica e sociale. Ognuno di 
essi è in crisi e si interseca con gli altri fino a 
convergere in un sentimento diffuso: così non 
si può andare avanti. È la rottura del senso ege-
monico. 
Più specificamente, interpreto la crisi dell’ordi-
ne sociale come una crisi del capitalismo finan-
ziarizzato. E interpreto il capitalismo in senso 
ampio, non solo come un sistema economico, 
ma come il nome con cui designiamo un certo 
ordine sociale. La storia del capitalismo passa 
per fasi di sviluppo diverse, assumendo forme 
differenti. All’inizio, nel sedicesimo, diciasset-
tesimo e diciottesimo secolo, la forma del ca-
pitalismo era mercantile, nel diciannovesimo 
secolo industriale, liberale, del laissez faire, 
nel ventesimo secolo socialdemocratico. Fra la 
fine del XX e l’inizio del XXI secolo si è affer-
mata una nuova forma di capitalismo. Qual-
cuno lo chiama neoliberalismo, io preferisco 
capitalismo finanziarizzato, che oggi attraversa 
una crisi sistemica oggettiva. La finanziarizza-
zione dell’economia ha cambiato la relazione 
tra il mercato e lo Stato, ha profondamente 
esasperato la crisi climatica e sta impedendo 
di trovare soluzioni alle crisi che ha generato, 
dirottando e distruggendo l’energia necessaria 
alla vita famigliare, alla solidarietà sociale, alla 
produzione e riproduzione dei legami sociali. 
Se smettiamo di pensare al capitalismo solo 
come a una forma di economia e teniamo con-
to della più ampia società che lo rende possi-
bile, ci accorgiamo infatti che le relazioni di 
solidarietà e affetto, i legami personali, anche 

Una nuova alleanza: un populismo di sini-
stra, egalitario, anti-capitalista, femminista, ca-
pace di riconoscere il valore del lavoro di cura, 
delle attività grazie alle quali forgiamo e man-
teniamo le relazioni sociali. È quel che propone 
Nancy Fraser, docente di Filosofia e Politica alla 
New School for Social Research di New York, per 
uscire da quella che definisce come “falsa alterna-
tiva tra il populismo reazionario e il neoliberismo 
progressista”. Entrato in una profonda crisi di 
egemonia, il neoliberismo progressista ha tradito 
la classe operaia e revocato molte delle politiche 
che mantenevano in equilibrio la sfera della pro-
duzione economica con la sfera della riproduzio-
ne sociale, gettando le basi per l’affermazione del 
populismo reazionario. Che può essere sconfitto, 
sostiene la studiosa statunitense, soltanto da un 
nuovo blocco egemonico che impari dal femmini-
smo cosa significa oggi “lavoro”, “classe” e “lotta 
di classe”. 

In uno dei suoi ultimi libri, Il vecchio muore 
e il nuovo non può nascere. Dal neoliberi-
smo progressista a Trump e oltre (Ombre corte 
2019), lei adotta la categoria gramsciana di “in-
terregnum” per analizzare la crisi attuale. Una 
crisi che in tutti i suoi libri più recenti definisce 
“multipla”. Ci spiega meglio cosa intende e come 
va interpretata la crisi di transizione in cui sia-
mo immersi? 
Possiamo ragionare sulla crisi su due livelli 
differenti: uno rimanda all’ordine sociale, l’al-
tro al senso comune e all’egemonia. Quanto 
all’ordine sociale, si tratta di una crisi dalle di-
mensioni multiple, di quelle che in passato gli 
storici hanno definito crisi generali: riguarda 
l’intero sistema delle forme di organizzazione 

UN POPULISMO DI SINISTRA?
DI NANCY FRASER

INCONTRO CON GIULIANO BATTISTON
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giandosi non sul settore manifatturiero, in 
declino a causa della delocalizzazione, ma sui 
settori simbolo dell’economia digitale: Wall 
Street, Silicon Valley, eccetera. Settori con 
un ethos cosmopolita e globale, considerati 
l’avanguardia del capitalismo, che andavano 
collegati con i movimenti sociali con un ethos 
simile, dai gruppi femministi agli anti-razzisti, 
dagli ambientalisti ai gruppi Lgbt. Nel for-
giare quest’alleanza, Clinton ha avuto molto 
successo. Sul versante dell’economia politica 
però tutto ciò ha coinciso con liberalizzazione 
e finanziarizzazione, deindustrializzazione de-
gli Usa e in generale del “Nord globale”. Tutto 
ciò agghindato con le idee femministe, Lgbt, 
eccetera, con l’idea che si trattava di un’econo-
mia aperta, in cui le donne avrebbero assunto 
posizioni di rilievo, come i neri, gli immigrati, 
i membri dei gruppi sotto-rappresentati. Non 
si diceva che equivaleva a privilegiare il lavo-
ro a basso costo. Ecco il neoliberalismo pro-
gressista. Negli Stati Uniti ha rappresentato a 
lungo il blocco egemonico, perfino durante le 
presidenze Bush. 

I risultati sono stati drammatici. Per la sinistra e 
per la classe operaia… 
Dopo circa trent’anni di egemonia del neoli-
beralismo progressista, la classe operaia tradi-
zionale è stata colpita duramente, i sindacati 
distrutti, costretti alla difensiva, i salari abbas-
sati, l’impiego reso precario. Anziché il posto 
fisso per tutta la vita, c’è stata una straordina-
ria espansione del debito da consumo, debito 
da carta di credito, debito studentesco, debito 
del mutuo sulle case, debito delle automobili. 
Per chi vive del proprio lavoro, il lavoro non è 
più pagato a sufficienza. Ci si deve indebitare, 
ipotecando il proprio futuro. La cosa interes-
sante è che negli Stati Uniti la classe operaia ha 
storicamente sostenuto il Partito democratico, 
a partire dal New Deal. Più di recente, ha vo-
tato due volte per Obama. Sperava in un vero 
cambiamento. Nel 2016, molti membri della 
classe lavoratrice alle primarie hanno votato 
per Bernie Sanders, che prometteva una sorta 

sessuali, sono condizioni preliminari: i lavo-
ratori vanno “creati”, chi produce valore per 
il capitale va protetto e curato. Ma il capitali-
smo finanziarizzato ha cancellato molte delle 
politiche statali che durante il capitalismo so-
cialdemocratico equilibravano il rapporto tra 
produzione economica e riproduzione sociale. 
È come una tigre che si morde la coda.
Qui entra in gioco Gramsci perché, per quan-
to sia oggettiva, una crisi non diventa di per 
sé storicamente generativa fino a quando non 
viene vissuta come tale. Quando si decide di 
fare qualcosa per cambiare l’ordine sociale. Nel 
mondo tanti reagiscono a questo stato di cose. 
Anche l’affermazione dei movimenti populisti 
di estrema destra va letta in chiave reattiva. 
Sono manifestazioni di un sentimento comu-
ne: la gente non ne può più del neoliberalismo 
e delle forme di società in cui viviamo. Invoca 
il cambiamento. Per ora purtroppo ci sono po-
che risposte convincenti da parte della sinistra. 
Le energie reattive sono perlopiù a destra, ma 
non credo che sia troppo tardi per elaborare 
una risposta di sinistra. 

Lei ha scritto che, tra le “cose vecchie” che stan-
no morendo, c’è il neoliberalismo progressista, 
quella singolare combinazione di politiche eco-
nomiche votate alla liberalizzazione, regressive, 
e le cosiddette politiche del riconoscimento, ap-
parentemente progressiste, usate come alibi per le 
politiche economiche neoliberali. Cosa è, e perché 
ritiene che il neoliberalismo progressista abbia 
posto le condizioni per l’affermazione del popu-
lismo di destra? 
Lo si vede chiaramente negli Stati Uniti, ma 
è un fenomeno riconoscibile anche altrove. 
In Italia forse Matteo Renzi potrebbe incar-
nare questa tendenza. Negli Stati Uniti que-
sto blocco egemonico si è consolidato sotto la 
presidenza di Bill Clinton, anche se la nascita 
è precedente. Clinton voleva un nuovo Parti-
to democratico, che archiviasse il New Deal 
di Roosevelt e le politiche keynesiane. Voleva 
costruire un nuovo blocco sociale che fosse in 
grado di sconfiggere i Repubblicani appog-
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di un lavoro sicuro, della piena occupazione. 
Uguaglianza significava piena partecipazione e 
inclusione nella società. Ora è completamente 
diverso. Oggi uguaglianza significa che i singo-
li membri dei gruppi sotto-rappresentati devo-
no avere le stesse opportunità di raggiungere 
le posizioni alte, mentre le disuguaglianze reali 
aumentano, come evidenziato da Thomas Pi-
ketty. Si tratta di una parità senza uguaglianza. 
Non è volta a superare gli ostacoli che impe-
discono la vera uguaglianza, ma si preoccupa 
solo che alcuni gay, lesbiche, donne, neri, pos-
sano arrivare ai piani alti. Non era questa la 
prospettiva originaria della New Left, che col-
tivava idee molto più radicali sulla necessità di 
modificare gli aspetti strutturali della società 
per ridurre la disuguaglianza e abolire la gerar-
chia sociale. 

Poco fa ha citato Bernie Sanders e il suo “populi-
smo di sinistra”, che lei ritiene necessario perché 
“combattere il populismo di destra da posizioni 
liberali” equivale alla sconfitta. Eppure spesso ha 
anche auspicato la nascita di movimenti progres-
sisti transnazionali. Non c’è contraddizione tra le 
due cose? Anche se di sinistra, il populismo non 
tende al nazionalismo esclusivo, reazionario? 
È una domanda cruciale in effetti. Per questo 
è importante distinguere tra populismi di de-
stra e populismi di sinistra. Per il populismo di 
destra la società è composta da tre parti. Una 
classe di élite, il vero potere che monopolizza la 
ricchezza, poi la sezione centrale della società 
composta da “veri americani” o “veri italiani”, 
e una sottoclasse che sottrae risorse alla “vera 
gente”: gli immigrati, i musulmani, i messica-
ni, etc. Il populismo di destra difende la gente 
di mezzo, schiacciata tra l’alto e il basso. Per il 
populismo di sinistra ci sono solo due parti, 
l’élite che monopolizza ricchezza e potere e poi 
tutti gli altri: il 99% contro l’1%. La seconda 
differenza è che il populismo di destra ritrae i 
nemici della “vera gente” in termini concreti 
e identitari, spesso nazionalistici. Nel mezzo 
c’è il vero italiano, in cima ci sono gli ebrei, 
i bolscevichi o chi per loro, sotto gli africani, 

di alternativa populista progressista, ma poi è 
stato sconfitto da Hillary Clinton e allora han-
no deciso di disertare in massa, finendo con il 
costituire un nocciolo importante del blocco 
elettorale di Trump. Qualcosa di simile lo si 
può vedere anche altrove. Il neoliberalismo si 
è consolidato sostanzialmente sotto i partiti di 
centro-sinistra. Nel Regno Unito sotto Blair, 
in Germania con Schröder. La Spd in Ger-
mania, il New Labour nel Regno Unito, Bill 
Clinton negli Stati Uniti. Nel mondo ci sono 
molti esempi di neoliberalismo progressista, 
ma il neoliberalismo si può combinare con 
tipi diversi di politiche del riconoscimento, 
quelle politiche che riguardano lo status, i di-
ritti, e non la redistribuzione, l’economia. Esi-
ste per esempio un neoliberalismo islamista in 
Turchia, in Iran e in altri Paesi. Ovunque sia, 
quando diventa egemonico, il neoliberalismo 
adotta specifiche tradizioni di cultura politica, 
associandosi ad alleati diversi per agghindarsi 
e raccogliere consenso. Se si dicesse soltanto: 
consegneremo l’economia in mano alle ban-
che, nessuno lo sosterrebbe. Al contrario, va 
legato a qualcos’altro, che appaia attraente, che 
prometta sicurezza o libertà, e che porti con sé 
i segni dell’emancipazione. Promesse disattese 
su cui si basa, poi, il populismo di destra.

Per lei il populismo è una risposta, un sintomo 
della crisi di egemonia di una forma specifica 
di capitalismo. E trova consenso e spazio anche 
perché la sinistra, colonizzata dal neoliberalismo, 
avrebbe finito per rinunciare all’egalitarismo e 
all’idea di abolire o modificare la gerarchia so-
ciale in favore della meritocrazia, che avalla lo 
status quo. Ci spiega meglio?
Il vecchio New Deal si basava sulla promessa e 
sull’assunto che i lavoratori dell’economia in-
dustriale potessero godere di una vita decente 
e ambire alla classe media, che avrebbero potu-
to mandare i propri figli all’università, facen-
dogli fare una vita migliore. Oggi queste pro-
messe sono in frantumi. E la classe lavoratrice 
è in rivolta. Nell’era socialdemocratica, l’idea 
di uguaglianza e di libertà includeva l’idea 
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le donne nelle posizioni di potere. È rappre-
sentato in modo esemplare da Hillary Clinton 
o Christine Lagarde. Pensa all’1%, ma non 
fa nulla per il 99% delle donne, sempre più 
schiacciate dalla crisi. Il femminismo del 99% 
è invece l’ala femminista del populismo pro-
gressista. Se vogliamo creare un blocco con-
troegemonico, un’alternativa alla falsa alterna-
tiva tra populismo reazionario e neoliberismo 
progressista, occorre un femminismo diverso. 
E una rinascita delle campagne sindacali per 
tenere insieme lavoratori organizzati e non or-
ganizzati, inclusi i lavoratori domestici, quanti 
svolgono lavori di cura. Per questo abbiamo da 
imparare dal femminismo.
Gli scioperi femministi dell’8 marzo sono stati 
e sono centrali nelle proteste contro l’austerity. 
Le manifestanti e i manifestanti chiedono in-
vestimenti nella riproduzione sociale, per la 
salute, la casa, la sicurezza ambientale, la scuo-
la pubblica. Chiedono che venga riconosciu-
to il valore del lavoro di riproduzione socia-
le, socialmente necessario ma non salariato. 
La conseguenza è cruciale: se il lavoro non è 
solo quello svolto in una fabbrica e salariato, 
il concetto di classe si allarga: fa parte della 
classe lavoratrice chiunque svolga un lavoro 
socialmente necessario. La sinistra dovrebbe 
ripartire da qui. Dal punto di vista generale, la 
strategia è conquistare alla nuova alleanza del 
populismo di sinistra le femministe e gli attivi-
sti gay, gli antirazzisti e quanti lottano contro 
il cambiamento climatico. E rompere l’allean-
za populista reazionaria conquistando quella 
parte di classe operaia tradizionale gravitata a 
destra, riconducendola a sinistra. Molti ven-
gono proprio da qui. Ma sono stati traditi dal 
neoliberismo progressista.

gli arabi, i musulmani. Il populismo di sinistra 
invece li raffigura in termini funzionali, a par-
tire dal ruolo ricoperto, in chiave strutturale. 
L’1% non è identitario, è numerico. Una diffe-
renza importante. L’orientamento identitario 
del populismo di destra porta di per sé, come 
abbiamo visto, al nazionalismo. Al contrario, 
i movimenti come Occupy Wall Street negli 
Usa o come gli Indignados in Spagna sono 
meno inclini a questa tendenza. Anche se mol-
ti movimenti populisti di sinistra non hanno 
ancora elaborato una posizione netta sull’im-
migrazione. Spero lo facciano presto. 
Per nazionale in ogni caso non intendo etno-
nazionale. Mi riferisco a una comunità politica 
delimitata da uno Stato territoriale, nazionale, 
che condivide una serie di problemi e si costi-
tuisce come un demos, una cittadinanza poli-
tica che governa se stessa all’interno di quella 
cornice. Un movimento populista certo non 
deve essere etno-nazionalista, ma può essere 
organizzato sulla base di uno Stato territoriale, 
affrontando la struttura governativa esistente 
e allo stesso tempo costruendo una politica 
progressista internazionale in cui ci siano rela-
zioni con altri movimenti e proposte comuni 
sull’immigrazione, sulle questioni ambienta-
li, sul ruolo che la finanza deve svolgere nella 
società. Il potere, e le richieste di giustizia, si 
esercitano su scale di grandezza molto diffe-
renti, da quelle comunali a quelle globali.

L’altra cosa da fare – viene suggerito in Femmi-
nismo per il 99%. Un manifesto, scritto con 
Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya (Laterza 
2019) – è prendere lezioni dal movimento fem-
minista, che avrebbe creato una nuova forma di 
politica, ridefinendo i concetti di “lavoro”, “clas-
se” e “lotta di classe”. In che modo il femminismo 
può contribuire alla mappa politica del “nuovo 
blocco controegemonico”? E perché, invece, il 
femminismo liberale è un ostacolo all’emancipa-
zione? 
Il femminismo liberale è una sorta di partner 
progressista di Wall Street, della finanza, del 
capitalismo digitale. Si limita a voler condurre 
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E INTERVENTO SOCIALE

Quando oltre un decennio fa mettem-
mo in campo il progetto “Centro Territoriale 
Mammut” lo facemmo per dare gambe e ali 
a una consapevolezza maturata nei precedenti 
dieci anni di lavoro sul campo: la necessità di 
intervenire più incisivamente sui mille proble-
mi che ci trovavamo ad affrontare, uscendo da 
quelle che erano diventate gabbie anziché vola-
ni di cambiamento sociale. Alla ricerca quindi 
di un nuovo modo di essere organizzazione di 
base, in grado di superare i modelli di aggrega-
zione politica e sociale rimasti ostaggio di una 
visione non funzionale al cambiamento, quan-
to al mantenimento della propria organizzazio-
ne. Alla salvaguardia dei piccoli e grandi poteri 
che erano riusciti ad accumulare, in equilibri 
quasi sempre molto costosi (in termini di fatica 
esistenziale, malattie e piacevolezza di vivere, 
prima ancora che economici) prima di tutto 
per gli stessi membri di quelle organizzazioni.
Ci dicemmo che era necessario partire da un’a-
nalisi della realtà che non fosse più succube 
degli alti e bassi umorali, dei calcoli di conve-
nienza per il proprio gruppo, ma finalmente in 
grado di indagare la realtà esterna ripulendola 
da pulsioni e proiezioni del proprio irrisolto 
psicologico individuale e di gruppo. Riparti-
re quindi dal contatto con la realtà. Solo così 

avremmo potuto mettere in campo un’azione 
davvero incisiva.
Il modello della ricerca azione ci sembrò il più 
adeguato, portandoci a pescare tra quelle prati-
che capaci di vera circolarità tra campo e teoria. 
Esperienze come l’inchiesta di base degli anni 
Settanta o la ricerca di Le Bohec attorno alla 
parola e quelle della psicologia umanistica han-
no arricchito il nostro bagaglio. Assieme alle 
azioni messe in campo con grandi e piccini in 
giro per l’Italia: i tanti cerchi da cui abbiamo 
“munto” quelle che sono oggi le nostre nuove 
possibili basi. 
Sicuramente non possiamo dichiararci insoddi-
sfatti per il cammino di questi anni, per molti 
versi segnati da coincidenze e eventi fortunatis-
simi. Essendo più o meno certi ormai che un 
percorso di ricerca azione fatto come si deve sia 
davvero in grado di smuovere le montagne.
Allo stesso tempo non abbiamo potuto chiudere 
gli occhi avanti alle amarezze che l’incontro con 
la realtà è andato regalandoci. Come Mammut 
per primi siamo caduti nelle principali trappo-
le che si presentano a chi fa ricerca. A partire 
dalla questione della sopravvivenza personale e 
dell’organizzazione, l’avere il respiro corto per la 
continua carenza di risorse umane ed economi-
che (tema a cui non abbiamo trovato ancora una 

IL SOL DELL’AVVENIRE
DI GIOVANNI ZOPPOLI
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Sappiamo ormai tutto, o quasi, del disastro in 
cui versiamo, grazie al prezioso sforzo di molte 
menti e movimenti che in questi anni si sono 
dedicati a un’analisi approfondita e capillare 
di quanto marcio ci fosse nel Potere nostrano. 
Funzione di smascheramento che, intendia-
moci, riteniamo fondamentale, perché capace 
di portare una qualche trasformazione anche 
culturale, anche in Campania. Eppure, secon-
do noi, a questo punto (o forse ormai da un 
bel po’) è proprio questa stessa capacità di ana-
lisi e il relativo impiego delle energie migliori 
(perché più “pure”, vive, intelligenti, scrupolose 
e meno interessate al Potere) nella ricerca del 
marcio a essere diventato uno dei grandi osta-
coli al cambiamento. Essendosi trasformata 
questa ricerca in una spinta non solo disfunzio-
nale al cambiamento, ma anche capace di (co-)
produrre la cultura del fantomatico populismo, 
costruendo il bagaglio cognitivo-emozionale 
da cui attingono a piene mani i peggiori leader 
politici del momento. Per la sua esiguità nu-
merica il “gruppo” (che gruppo non è, perché 
piuttosto costellazione di identità individuali 
e collettive quanto mai variegate e spesso l’un 
contro l’altra armata) di persone di cui stiamo 
parlando potrebbe essere liquidato come irrile-
vante. Percentualmente non raggiungerebbero 
il 5% in termini elettorali, eppure essendo tra 
le poche menti pensanti rimaste al Paese, que-
sto gruppo si è dimostrato in grado di esercitare 
un’influenza non irrilevante anche sul pensie-
ro prevalente. Non stiamo parlando di banali 
dietrologie pilotate da interessi economici e di 
Potere. Ci riferiamo piuttosto a un corto circu-
ito culturale, che si è venuto a creare nell’intrec-
cio tra l’abitudine a ricercare il male, la visione 
apocalittica e la paralisi autolesionista. L’analisi 
del male è diventata a un certo punto “paralisi” 
prima di tutto per quelle forze sane che avreb-
bero potuto e dovuto occuparsi di commutare 
il male in bene. E non è questo un fenomeno 
ascrivibile agli ultimi anni, in quanto la comu-
nicazione di scienziati e attivisti capaci di susci-
tare l’allerta in ambito ecologico risale almeno 
agli anni Settanta. Anziché unire le forze per 

soluzione!). C’è poi quella sorta di automatismo 
che ti fa credere di dover scovare il marcio a ogni 
costo e di doverti focalizzare il più possibile su 
di esso. In ottemperanza a una doppia neces-
sità: (quella psicologica) continuare a interpre-
tare la parte dei Salvatore mascherato e (l’altra 
economica) convincere i possibili finanziatori 
della necessità di sostenere l’intervento. Ben-
ché abbiamo cercato in ogni modo di avversare 
questi terreni paludosi, non possiamo non am-
mettere, ahinoi, che anche il Mammut si è più 
di una volta trovato a navigare per questi mari. 
Finendo a fare quello che molti altri gruppi fan-
no con totale disinvoltura ormai, senza crearsi 
troppi problemi: abbiamo più di una volta spo-
stato la nostra bussola, cadendo nella litania del 
racconto narcisistico, dei duri e puri, dei bravi 
e intelligenti a ogni costo, naturalmente incom-
presi. Questa e altre storie abbiamo cominciato 
a raccontarci sempre con maggiore convinzio-
ne, accorgendoci troppo tardi che il racconto 
era diventato la nuova prigione. 

Ampliando il campo
Napoli e la Campania costituiscono per noi 
ancora una volta un’impareggiabile lente di in-
grandimento, capace di far risaltare dinamiche 
di sicuro presenti anche a livello mondiale, ma 
che qua si vedono meglio, perché ingigantite e 
spesso più spettacolarmente sceneggiate. 
La situazione vissuta in Campania è infatti per 
molti versi paradossale ed estrema: decenni di 
mala politica hanno visto riportare danni sen-
za pari in ognuno dei settori del vivere comu-
ne. Dalla sanità, alla scuola, al mantenimento 
di un buono stato di città e siti naturalistici, 
al disequilibrio tra ricchi e poveri, alla costan-
te sensazione di precarietà economica in cui 
molta parte dei cittadini versa. Situazione che 
sta avendo ultimamente preoccupanti moti re-
gressivi, in fenomeni come lo spaccio, il con-
trollo del territorio da parte della camorra, la 
dispersione scolastica, la miseria in cui una non 
irrilevante fetta di popolazione versa. Lo stato 
di salute delle nostre campagne è forse uno dei 
settori più eloquenti. 
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su questa Terra. Sappiamo bene che stiamo ge-
neralizzando per grandi linee un discorso com-
plesso e ne chiediamo scusa, stando davvero 
troppo stretti in questa categorizzazione filoni 
di pensiero come quelli ispirati a Bakunin. Ma 
per il momento questa banalizzazione basta al 
nostro ragionamento sui perché della paralisi e 
del graduale peggioramento dello stato di salu-
te del nostro vivere collettivo. 
Non di rado, esponenti di entrambi gli approc-
ci (li chiamiamo “cattolici senza Dio” e “mate-
rialisti rivoluzionari”) hanno miscelato questa 
visone apocalittica con la visione narcisistica 
di sé come superuomo, massimamente intelli-
gente quanto incompreso dalla massa (l’intel-
lettuale maledetto), all’insegna dell’arroganza e 
di un incrollabile complesso di superiorità (che 
sappiamo non essere altro che un complesso di 
inferiorità camuffato). Caratteristiche che han-
no attinto a piene mani da strutture caratteriali 
individuali predisposte a questo tipo di cultura. 
Strutture caratteriali con molti tratti comuni, 
come la propensione ad appartenere a una sorta 
di comunità dei perdenti, dove l’unica cosa che 
conta è fare la guerra, non fa niente se si perde 
(anzi, meglio). Modalità questa ampiamente 
studiata nella psicologia quanto nella sociolo-
gia dei gruppi, con protagonisti soldati bravis-
simi ma che non vincono mai una guerra o, per 
rimanere nella metafora napoletana, calciatori 
super prestigiosi che non riescono a segnare un 
gol. Tipologie caratteriali il cui tratto più in-
quietante è l’aver perso le radici nella vita. Tan-
to che la si voglia vedere da un punto di vista 
spirituale (perso il contatto con il divino); o del 
materialismo rivoluzionario (siamo tutti più o 
meno schiavi di bisogni indotti, controllati e 
manipolati più che mai dal Potere); scientifico 
(smarrito il contatto con la curiosità e la sete di 
conoscenza originarie); o da quello psicologico. 
Dove molti sono gli studi che confermerebbero 
il distacco tra mente e corpo, tra i pensieri e la 
base vitale, la radice organica che consentireb-
be loro di essere connessa con l’energia vitale. 
Ad esempio Alexander Lowen (iniziatore della 
bioenergetica) e il suo collare energetico forni-

tracciare nuovi solchi possibili di umanità nuo-
va, si è venuto a sclerotizzare uno scenario dove 
chi avrebbe potuto avere la forza di cambiare le 
cose, è rimasto ostaggio del proprio filone nar-
rativo, del mito macabro che è andato raccon-
tandosi individualmente e in gruppo, mito at-
torno a cui ha preso forma il proprio equilibrio 
di vita (un equilibrio molte volte tristissimo, 
ma comunque si sa che è molto difficile usci-
re dalle proprie certezze, anche quando queste 
sono diventate prigioni). 
È come se fossero andati a intrecciarsi gli ap-
procci più nobili dell’analisi e dell’intervento 
sociale, ma nel modo peggiore, lasciando cioè 
da parte ogni aspetto di salvazione per estrarne 
il solo fattore persecutorio. Da una parte la cul-
tura cattolica, dove in molti hanno finito per 
rimanere orfani del Dio che ne era la premessa, 
per far proprio solo il lato persecutorio e apoca-
littico. L’uomo è cattivo, deve espiare, la Terra è 
in mano al Male, non c’è salvezza non c’è spe-
ranza… Per quanto assurdo, per tanti (atei, ma 
anche buddisti o convertiti ad altra fede) questi 
costrutti sono diventati il deposito del proprio 
super-io, principi e idee depositatisi alla base, 
spesso del tutto inconsapevolmente, del pro-
prio dover essere. Dimenticandosi però che 
premessa dell’approccio cattolico era il messag-
gio di salvezza spirituale, soprattuto nel Nuovo 
Testamento, dove il buon catechismo insegna 
sin da bambini che il messaggio di cui farsi por-
tatori è quello della Buona Novella, della pos-
sibilità di farcela malgrado tutte le sofferenze e 
il male, se si persegue il Regno dei Cieli e si 
accetta l’amore di Dio. L’altro approccio, quello 
proveniente da ambiti anarco-social-comunisti, 
convinti che le istituzioni (almeno quelle bor-
ghesi) sono cattive a prescindere, il Potere (bor-
ghese) è cattivo (sempre) e ogni sforzo militante 
va direzionato verso la dimostrazione di queste 
premesse. Anche chi si ispira a questi approcci 
(di certo più eterogenei rispetto a quello cat-
tolico) sembra aver dimenticato che l’opera di 
distruzione aveva una finalizzazione salvifica, 
non nell’ultraterreno ma in una società più giu-
sta che gli uomini avrebbero potuto costituire 
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siano i denuncianti e quanto marci e irrecupe-
rabili i Poteri. Falsando prima di tutto il pia-
no della ricerca e dell’inchiesta di base, che si è 
vista annullare la necessità metodologica mini-
ma di avere un’ipotesi attorno a cui raccogliere 
tracce e prove capaci di validarla o meno. L’i-
potesi sembra essere sempre la stessa: “Il potere 
fa schifo, è marcio e la vita su questa terra è un 
disastro e finirà a breve perché gli uomini cat-
tivi l’hanno distrutta”, e tutto quello che c’è da 
fare è cercare prove che portino acqua a questa 
tesi. È facile vedere quanto questa ipotesi non 
sia solo campana ma mondiale. 
Non più ricerca e inchiesta di base rigoro-
se, ma un lavoro di scrittura minato alla base 
dalla falsità dello spirito che lo anima, proprio 
come fa il Potere. “Malattia” che ha fatto vitti-
me in ognuno dei campi dove un’impostazione 
di ricerca sarebbe necessaria, dal giornalismo, 
all’attivismo di base, al volontariato, alla coo-
perazione internazionale, al mondo del cinema 
e del teatro. In un momento più critico che 
mai per la ricerca accademica, sempre più con-
dizionata da carrierismo e dalle richieste degli 
sponsor che la finanziano, schizofrenica quanto 
mai nella distanza tra campo e teoria. Spesso 
assistiamo al doppio binario di chi, per com-
mittenza (da università, enti di ricerca e affini) 
cerca e diffonde dati e notizie positive, salvo poi 
indossare i panni del più convinto critico apo-
calittico quando si trova a militare nei gruppi 
di base. 
Una visione unica, quella del liberismo/capi-
talismo, ha finito così per avere terreno libero, 
grazie anche al grande vuoto apertosi rispetto 
al potere creatore (che solo l’Eros ha). I Poteri 
peggiori di questa terra hanno avuto la libertà 
di perseguire i propri scopi senza più rivali (in 
mancanza cioè di soggetti capaci di promuo-
vere una visione realizzativa di società terrene 
verso cui tendere).
Trappola in cui, malgrado le buone intenzioni, 
non abbiamo difficoltà ad ammettere che, nel 
nostro piccolo, siamo caduti anche noi, oggi 
più che mai alla ricerca di strade di uscita au-
tentiche e non superficiali.

scono materiale prezioso per chi volesse appro-
fondire questi aspetti. Da Lowen prendiamo in 
prestito la metafora del “pantano masochistico” 
(che l’autore riferiva a una precisa struttura ca-
ratteriale) ma che a noi sembra quanto mai uti-
le a fotografare la situazione di impasse politica 
che si è venuta a creare. Non avendo più con-
tatto sufficiente con la propria energia vitale, 
viviamo la strana condizione di un diffuso vam-
pirismo sociale, dove la disgrazia e gli abusatori 
sono diventati la preda più agognata. 
È un po’ come se, incuranti del saggio detto 
popolare, ci si fosse tenuti l’acqua sporca, but-
tando via il bambino. 
Altro aspetto disarmante di questa modalità 
di stare nel sociale è forse la mancanza di vo-
lontà di abbattere davvero il Potere marcio. In 
molte circostanze abbiamo potuto osservare la 
costituzione di una sorta di legame simbiotico 
perverso tra i poli opposti dei “puri e duri” e 
dei “Poteri forti”. Come tra quell’adolescente 
che consuma la sua fase di vita nel demolire e 
smontare l’autorità genitoriale, ma che se non 
ci fossero i genitori cadrebbe nel più profondo 
sconforto. Così in molti casi sembra che non ci 
sia nessuna reale volontà di detronizzare i Po-
tenti, perché in quel caso bisognerebbe in qual-
che modo assumerne il ruolo, e l’intenzione di 
farlo non c’è proprio.

Eros
L’impressione è insomma che anche la parte 
migliore della nostra umanità sia rimasta so-
praffatta dalla pulsione di morte, con tutte le 
sue derivazioni e possibili applicazioni. Ango-
scia di morte sciorinata in ogni salsa, conno-
tando di energia mortifera il sotto-messaggio 
più profondo delle nostre azioni di denuncia 
e rivolta. Per dirla con Freud è come se anche 
questa parte di umanità avesse cominciato a 
votarsi al Thanatos e non più all’Eros, Eros da 
escludere e tacciare come sporco nemico. 
Il tutto ha finito per produrre un movimento 
di distruzione attraverso strumenti anche sofi-
sticati di analisi, il più delle volte capaci solo 
di confermare quanto intelligenti e illuminati 
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giuglianese, a opera di un gruppo di studiosi 
della facoltà di Agraria dell’Università Federico 
II di Napoli, guidati dal prof. Massimo Fagna-
no. Esempi che andrebbero fatti conoscere e 
portati a modello. Fare della via d’uscita l’ipote-
si della propria ricerca, non vuol dire assoluta-
mente rinunciare alla funzione critica, di osser-
vazione e denuncia. C’è di sicuro da indagare 
su quanto interventi come questi siano validi 
nel tempo, ma anche da battagliare, visto la fine 
che sta per fare l’ex area Resit, sito ben più am-
pio e da molti associato alle vicende virtuose di 
San Giuseppiello. La differenza sta nel pensare 
a queste come azioni inserite nell’ambito di una 
ricerca tesa alla realizzazione di una visione di 
cambiamento, alla conferma di un’ipotesi posi-
tiva da validare. Cosa molto diversa dal mettere 
in campo sforzi senza forza, perché rassegnati e 
fallimentari (forse perché tesi a confermare la 
vera ipotesi/visione attorno a cui si sta contri-
buendo, quella del senza speranza e del dimo-
strare che tutto fa schifo).
La proposta è insomma il ritorno radicale a una 
prospettiva dell’Eros, campo verso cui schie-
rarsi con determinazione. E, come ci insegna 
la pedagogia, non solo con idee e pensieri. È 
necessario recuperare la profondità vitale che 
è stata alla base dei veri rivoluzionari di ogni 
tempo, a cui ricollegare le idee e i pensieri del 
tempo nuovo. Ancora una volta da qualsiasi 
prospettiva la si voglia guardare, bisogna tro-
vare una nuova radice vitale, che ci permetta 
di attingere a quella che la religione chiama 
Dio, la tradizione materialista foga di giustizia 
sociale, la scienza rigore della ricerca, la psicolo-
gia parte vitale di sé. È arrivato il tempo che il 
pensiero radicale si spogli della sua arroganza/
paura di essere un umano “normale”, tornando 
finalmente a servire la Vita. 

Una via d’uscita c’è
Un primo passo è quello di essere ancora più ra-
dicali nell’applicare la metodologia della ricer-
ca-azione, a partire dall’onestà intellettuale di 
chi la propone e la attua. Un secondo sarebbe 
forse porsi delle domande attorno a questa in-
tenzione: l’obiettivo è cambiare quello che non 
va o rimanere nel problema. Nel caso si opti per 
la volontà di cambiamento, non si potrà proba-
bilmente che partire da una visione che lo ren-
da realizzabile. Una visione il meno particolare 
possibile, ma capace di comprendere un punto 
di arrivo per l’umanità nel suo insieme. Senza 
sfociare nella megalomania, ma semplicemente 
tenendo presente gli insegnamenti di maestri 
come John Dewey, per cui è impossibile fare 
educazione senza avere presente una model-
lo di società auspicabile verso cui tendere. “È 
per questo che sono convinto che la Weltan-
schauung (n.d.a.: una visione del mondo) non 
possiamo crearla a nostro piacimento, essa deve 
sorgere spontaneamente dal fondo stesso della 
cultura, per cui non dipende né dalla scienza né 
da un genio particolare. La visione del mondo 
è il mito inglobante di una cultura”, scriveva 
Raimon Panikkar, tra i più lucidi filosofi del 
nostro tempo, fautore del dialogo intercultu-
rale e interreligioso. Fare insomma della visio-
ne di cambiamento e di uscita dal problema la 
nuova ipotesi attorno a cui indagare con altret-
tanta onestà intellettuale e vigore. Questi e altri 
passi implicheranno probabilmente un atto di 
coraggio iniziale: rinunciare all’appartenenza al 
“gruppo” di cui sopra e al conformismo socia-
le che ne consegue. Atto molto più difficile di 
quanto si immagini, perché il bisogno di ap-
partenenza è una delle pulsioni più forti che 
l’individuo conosca (come ci hanno dimostrato 
sociologi come Elias o psicologi come Foulkes). 
L’esempio delle terre inquinate in Campania 
torna di nuovo utile al nostro ragionamento. 
Tutti sanno quanto sia disastroso lo stato attua-
le delle campagne nella Terra di lavoro, ma in 
pochi conoscono gli esperimenti (a quanto pare 
riusciti) come quelli di San Giuseppiello, nel 
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campagna e nella cultura contadina e poi den-
tro i manicomi e le carceri e ovunque poter far 
avanzare una sperimentazione teatrale e una 
animazione sociale che erano fuse o confuse 
insieme… 

3. Poi troppa acqua è passata sotto i ponti, e so-
prattutto troppi ponti sono stati edificati fra Te-
atrale e Sociale, tanto da sottomettere la libertà 
poetica alla logica politica: così, alla straordina-
ria offerta di teatro si è fatta corrispondere una 
ordinaria domanda tutta da amministrare; così, 
la proposta gratuita del teatro ha chiesto e otte-
nuto il riconoscimento di uno stato di servizio 
e – mi si perdoni il giro di parole – la sua collo-
cazione come servizio di stato. Si è cioè diffuso 
un Teatro-Servizio nelle scuole di ogni ordine e 
grado, e poi in tutte le situazioni e le istituzioni 
dove in fondo non faceva male a nessuno e po-
teva far bene a molti. E davvero non c’è niente 
di male quando attori e animatori e operatori 
(anch’essi di ogni ordine e grado) acquistano 
un ruolo sociale e ottengono un “posto”, sia 
pure nei ranghi affollati di un precariato inde-
finito, ma non è nemmeno un gran bene che 
il Teatro – spontaneo o Stabile che sia – pren-
da l’abitudine di nascondere il Senso dentro la 
mano della Funzione, sia nella Poetica che per 
la Politica, per tacere della Critica che appunto 
troppo spesso tace… 
Il tema è complesso e avrebbe bisogno di essere 
svolto meglio e discusso a lungo, ma è innega-
bile la sua rapida conversione nel problema che 
divide e oppone il benessere del corpo sociale 
al disagio che anima l’arte teatrale, con il risul-
tato di un “teatro sociale” che rischia di dover-
si leggere al contrario: il sociale è diventato il 

1. La definizione di “teatro sociale” non 
mi convince. 
Mi spiego: non ho niente contro la causa che 
motiva il vasto fenomeno delle attenzioni, in-
vasioni, coniugazioni, animazioni e sperimen-
tazioni verso o dentro il sociale, ma mi preoc-
cupa quell’effetto che induce lo spettatore (ma 
poi anche l’attore) a dare senso alla funzione, 
mentre in teatro le due sponde del Senso e del-
la Funzione si guardano sempre, ma non coin-
cidono mai… Il senso o il non-senso dell’arte 
scenica – la sua gratuità e ambiguità, la sua li-
bertà e alterità – sta da tutt’altra parte rispetto 
alle funzioni che al teatro vengono giustamente 
riconosciute. Che poi esistano, e siano ricreati-
ve e pedagogiche e perfino terapeutiche è vero, 
ma la loro efficacia – quando davvero le funzio-
ni funzionano – dipende e discende dal senso 
del teatro, dal suo essere una sorprendente sor-
gente della cultura e una disobbediente critica 
della società. 

2. La malattia della Vita e il teatro d’Arte sono 
da tempo i nuovi poli di una relazione poetica 
che ha sostituito la vecchia relazione politica 
fra Teatro e Società. A ben ricordare – fin dagli 
anni Sessanta e Settanta – anche quel che poi 
si è chiamato “teatro sociale”, con le sue primi-
tive esplorazioni, occupazioni, animazioni, era 
nato come dimostrazione di un’arte scenica in 
grande stato di salute… Oppure – per dirla a 
rovescio – la marginalità e l’alterità del teatro 
era diventata una malattia così esuberante e 
contagiosa da spingerlo fuori dai luoghi tea-
trali e verso tutti gli spazi sociali possibili: non 
solo nella scuola, fabbrica, quartiere – come in-
dicava la politica di allora – ma anche nella 

SUL TEATRO FERITO
DI PIERGIORGIO GIACCHÈ
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le… “L’attore è il suo malessere”, sintetizza Car-
melo Bene, ma infine sono in tanti (se non 
tutti) i teatranti che la ferita la sentono o la fin-
gono, che poi a teatro è lo stesso… 
Alla ferita – che sta dietro e sta dentro il teatro 
– fanno tutti riferimento sia pure dandogli un 
nome e un peso diverso: da difficoltà a mino-
rità, da menomazione a mutilazione… e così 
via esagerando. In ogni caso, la ferita del teatro 
non è una metafora, ma semmai un’iperbole 
che sottolinea meglio della generica malattia la 
sua concreta appartenenza al corpo, come un 
taglio evidente e però invisibile, da tenere sem-
pre aperto e sempre nascosto. 

5. Ma di che ferita si tratta? Penso a Carme-
lo Bene ed Eugenio Barba, i due maestri che 
conosco meglio ma anche autori di due teatri 
contrari e dunque complementari: entrambi 
parlano di ferite differenti ma infine conver-
genti nel tema – e poi problema – del “teatro 
ferito”.
Eugenio Barba è più attento alla storia e alla 
condizione sociale dell’attore, anzi della sua vo-
cazione “a-sociale”: una postura e una cesura 
che serve alla libertà e all’autonomia del teatro 
di ricerca. “La vera ricerca è quella del perché si 
fa teatro. Alle radici non esistono generi, teatro 
tradizionale o teatro di ricerca – solo necessità 
personali”. E Barba parla – per sé e per i suoi 
attori ma anche per altri attori di un “terzo” 
teatro – di un vissuto personale di emargina-
zione o non integrazione, di periodi di esilio 
o spaesamento, di sensazioni e condizioni da 
outsider, dell’esperienza di essere stati rifiutati 
anche dal Teatro istituzionale, quello insomma 
accettato e approvato dal Sociale…
Ciascun attore ha ovviamente la sua storia e la 
sua “necessità personale”, ma infine – in ob-
bedienza alla loro poetica ma anche alla loro 
politica – la “ferita” che Barba e l’Odin Teatret 
mettono in comune è la diversità e/o la disabi-
lità di chi si sente “straniero”. Una marginalità 
e una minorità da scontare e non da esaltare: 
“alcuni parlano di emarginazione in senso posi-
tivo – prosegue Barba – parlano della propria 

sostantivo di una relazione in cui il teatrale è 
appena aggettivo e non sempre qualificativo. 

4. Esagerano anche quelli che credono di ri-
solvere il conflitto fra funzione e senso con la 
formula del “Teatro sociale d’arte”, inventan-
dosi un genere ibrido che unisca l’impegno 
all’ingegno. Vale allora la pena di ricordare che, 
come nessun teatro è fuori dal sociale, così nes-
sun teatro è fuori dall’arte: certo, “teatro d’arte” 
non si nasce, ma per forza e perfino per gioco 
lo si diventa, quando – inevitabilmente – ci si 
espone come alterità e ci si propone come cri-
tica; quando – perfino per diletto o con difetto 
– si realizza e si valorizza la sua differenza che, 
come estremizzava Grotowski, consiste nella 
essenzialità o nella “povertà” di una relazione 
insieme sociale e intima, fra l’Attore e lo Spet-
tatore in mutua e nuda compresenza. 
Oggi però, Relazione ed Evento, le due coor-
dinate che definivano la diversità del teatro ri-
spetto agli altri mezzi e linguaggi spettacolari, 
sono state impropriamente abusate dalla poli-
tica culturale corrente, che chiama relazione e 
definisce evento ogni atto e fatto del suo inin-
terrotto calendario festivo: in quel quadro or-
mai totale, anche il cerchio del Teatro si iscrive 
guadagnando cittadinanza e persino sopravvi-
venza, ma al prezzo di dimenticare la sua diffe-
renza oggettiva e di tradire il suo voto di pover-
tà. Forse davvero – nel calendario e nel mercato 
– il teatro non è più tanto marginale o troppo 
radicale rispetto agli altri consumi spettacolari, 
ma proprio questo certificato di omologazione 
ci spinge a dare spazio e valore al “bene rifugio” 
della innegabile differenza soggettiva di chi il te-
atro lo fa (e, per contagio, anche di molti che lo 
guardano): quella reale e ideale alterità che mo-
tiva l’attore e alimenta l’atto dell’arte teatrale.
È questa una dimensione e una situazione in-
sieme personale e professionale, che non basta 
e non vale riferire ancora al dissidio o connubio 
fra salute e malattia: piuttosto è qualcosa che 
somiglia a una esistenziale e poi anche sociale 
“ferita”, che sta all’origine di una condizione 
ma anche al vertice di una vocazione attoria-



61

IN
TERVEN

TO 
SOCIALE

G
LI A

SIN
I 73

finzione non è reale? Che addirittura non sia 
più vera della realtà? 
Così Carmelo Bene, eternamente ferito per 
finta, recita all’infinito la sua agonia e spinge il 
suo gesto e il suo canto verso l’alto e – in questo 
modo e in quella direzione – diventa un “at-
tore assoluto”: alla lettera absolutus cioè sciolto 
dal voto di sudditanza al sociale e libero di so-
spendersi oltre e sopra il suo stesso pubblico… 
Tanto da “apparire alla Madonna” come si dice 
sia successo almeno una volta, in solitaria e ar-
tificiosa altezza, issato su una torre e invisibile 
allo sguardo di un’intera piazza in ascolto…
Così – diversamente dalla ferita storica, per-
sonale e necessaria, denunciata e teorizzata da 
Eugenio Barba – la ferita di Carmelo Bene non 
ha scuse sociali da raccontare. La sua ferita non 
viene dal rapporto tra Teatro e Società, non ha 
a che vedere con l’estraneità, l’emarginazione, 
la depressione di chi è stato incompreso o rifiu-
tato. La sua menomazione ovvero la sua impo-
tenza è una pietra d’inciampo messa apposta da 
se stesso contro se stesso. La sua ferita fa, anzi è 
uno scandalo, prima ancora di dare spettacolo: 
una ferita che si mette in maschera per nascon-
dere il corpo e liberare la voce, una ferita da 
indossare e adattare al fine di “ri-ferire” il testo 
o “ri-fare” il verso ai grandi scrittori e poeti, 
come appunto quella volta della Lectura Dantis 
dalla Torre degli Asinelli, nel 1981 per l’anni-
versario della “orrenda strage”. Una ferita tut-
ta poetica che però ha fatto compiere il gesto 
politico più alto che sia mai stato fatto da un 
attore. In quella occasione, a concerto conclu-
so, Carmelo Bene ha salutato il pubblico con 
queste parole, che, se ascoltate e credute fino 
in fondo, spiegano per intero e fino in fondo 
il senso del Teatro Ferito: “Dedico questa mia 
serata, da ferito a morte, non ai morti ma ai 
feriti dell’orrende strage…”.
Nella sua esagerazione c’è un’esortazione da 
non trascurare: non ai morti, ma ai feriti si ri-
volge l’attore. Il teatro d’arte può passare solo 
da ferito a ferito. Un teatro che – come si è 
detto e malgrado tutti gli attori “a-sociali” – è 
inevitabilmente sociale, ma diventa “d’arte” 

‘follia’ e la esaltano come qualcosa da difendere. 
Ma emarginazione e follia è proprio ciò che com-
battiamo per restare fedeli alle nostre necessità 
fondamentali, rifiutando di essere ridotti all’im-
potenza e al silenzio”.
I gruppi o “le isole galleggianti” dell’arcipelago 
del Terzo Teatro – conclude Barba – sono sta-
te spesso fraintese come una ricetta di salvezza 
ma non è vero: “Non sono isole di Utopia. Sono 
frammenti di una società di frontiera… qualcosa 
che è Società e qualcosa che non lo è più. Molti si 
sentono, ci sentiamo e ci siamo sentiti lentamente 
scivolare verso una forma di apatia, di impoten-
za. Il teatro è stato lo scoglio al quale ci siamo 
afferrati e che ci rende, malgrado tutto, sociali”. 
Il teatro è dunque appena uno scoglio a cui ag-
grapparsi: un luogo o un modo dove la ferita 
non guarisce ma acquista senso. Diventa cioè 
fonte di energia restando aperta e viva, come 
il teatro propone o impone all’attore, poiché il 
teatro non cura affatto le ferite, ma può spin-
gere l’attore ad “averne cura” e sfruttarle come 
origini del suo “perché” e sorgente del suo 
“come”. Anzi del suo “come se.”.. 
Così, la ferita diventa una secondaria ma ne-
cessaria fonte della presenza ed efficacia sceni-
ca. La ferita – e non è un gioco di parole – si 
ri-ferisce ogni volta che si va in scena: non ai 
fini di una visibilità spettacolare ma come mez-
zi di una autenticità teatrale… Così, il “teatro 
ferito” è quello che dà valore alla continua per-
dita di sé, quello che tiene aperta la valvola di 
spreco che rende l’atto vano e l’attore gratuito, 
ambiguo e finalmente incerto fra l’essere e il non 
essere…

6. Una ferita riferita ogni volta e per sempre 
può fare dell’attore un condannato a morte, 
anche se un po’ per celia e un po’ per non mo-
rire… La ferita è infatti paradossalmente il 
contrario della morte, che in scena non si dà 
se non come finale e fine del teatro. Durante 
la messa in scena, ma infine anche durante la 
sua vita, l’attore – il Grande Attore non di altre 
epoche ma di tutte le epoche – fa mostra o fa 
finta di essere un ferito, ma chi può dire che la 
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spettacolare davanti al pubblico. È un successo 
che si verifica innanzitutto nelle prove, nel la-
boratorio, nel corso o percorso di formazione 
o di trasformazione in attore: senza far torto e 
senza dimenticare La Ribalta, di solito io cito 
i tre esempi a mio avviso maggiori – il teatro 
infantile di Chiara Guidi, il teatro adolescen-
ziale e corale di Marco Martinelli, il teatro dei 
detenuti-attori di Armando Punzo a Volterra. 
Li chiamo maggiori perché a mio avviso sono 
quelli che con maggiore evidenza pratica e teo-
rica hanno preso distanza – ironia – dal sociale. 
Sono quelli che hanno inseguito il Senso del 
teatro oltre e perfino contro la Funzione (basta 
ricordare il periodo in cui gli stessi detenuti at-
tori della Compagnia della Fortezza, dopo la 
sera dello spettacolo in tournée organizzava-
no e compivano rapine). Eppure sono anche 
gli esempi di come poi la ricerca ossessiva o 
esclusiva del senso del teatro possa produrre la 
maggiore “ricaduta” della funzione sociale – in 
termini di educazione ed emancipazione, ma 
soprattutto di Cura e Crescita della coscienza 
sia degli attori che dei loro spettatori.

8. Infine, come si è visto ma non si è ancora 
detto, il tema del teatro – ferito o no – si rivela 
parte di un problema più grande che riguarda 
la Cultura tutta e la cultura troppa, così come 
viene gestita e digerita nella nostra ‘società del-
lo spettacolo’. Una parte piccola, ma che può 
ancora fingersi anticorpo della malattia del 
consumo o della salute della comunicazione, se 
solo ricordasse a mente e avesse a cuore la sua 
anacronistica, minoritaria, marginale e “pove-
ra” differenza. 
Insomma il sociale va ancora e sempre conqui-
stato, ma nel senso della momentanea sedu-
zione o addirittura della effimera conversio-
ne che il Teatro d’Arte è ancora in grado di 
produrre, quando riesce ad apparire come un 
vero evento e ad appagare la finta relazione che 
si instaura fra scena e platea… in un luogo e 
modo “altro” dove lo spettatore è certamente 
indispensabile, ma è pur sempre l’attore “feri-
to” a essere essenziale.

soltanto quando la ferita a morte del teatro e 
del suo attore riesce a proporsi e talvolta a im-
porsi – come la peste? – in platea. In una pla-
tea di feriti – sia pure per finta, per poco, per 
imitazione o commozione che sia – per tenerli 
il più possibile divisi e lontani dai morti “ab-
bonati” al teatro-spettacolo o dai “clienti” del 
teatro-servizio.
La ferita dell’attore deve infine trapassare anche 
il corpus del testo teatrale, che è scritto ovvero 
“morto orale” – spiega Carmelo – e va dunque 
risvegliato in scena o riportato in vita a colpi di 
ri-ferimenti e non più di re-citazioni. Intanto, 
in scena (ma anche nella vita) la ferita dell’at-
tore ha sempre da essere “finta”, cioè sempre 
ironica e ambigua e gratuita, sia quando pren-
de la forma di un trucco tragico da smentire o 
la sostanza di un gioco comico da prendere sul 
serio… 
La ferita dell’attore è infine la regola dell’ec-
cezione del Teatro, inteso come luogo e modo 
per condizione e convenzione “ferito”, cioè 
tagliato fuori dal tempo e dallo spazio sociale, 
che pure lo circonda e finalmente ne applaude 
il senso… quando si dimentica di giudicare e 
valutare la sua funzione. 

7. La malattia e la salute non c’entrano più, 
non convincono e non convengono. 
Quel luogo e modo che, negli anni della bella 
stagione e del teatro in esuberante salute (o ma-
lattia), si è reso accessibile e ospitale verso molti 
diversi e divisi e disabili “sociali”. Non per fare 
del teatro un servizio sociale, ma al contrario 
per sfidare il sociale con il trasferimento in 
teatro. Non c’è diverso sociale che non possa 
tras-ferirsi nell’attore teatrale, certo pagando 
lo stesso prezzo e fatica di chiunque ci voglia 
provare e poi ci possa riuscire. Bisogna però 
entrare dalla porta verticale e misteriosa del 
senso e non dalla finestra della buona azione 
o dell’utile funzione. Non tutti i teatri lo san-
no e poi davvero lo fanno: ci sono esempi più 
riusciti degli altri, teatri e teatranti che hanno 
raggiunto in sé e per sé questo traguardo – que-
sto “successo teatrale” – prima ancora di quello 
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Dopo aver vinto il concorso bandito dall’Uni-
versità di Bologna per conto del Miur ed essere 
rimasti in poco più di 200 (inizialmente era-
vamo quasi tremila) ci siamo infatti imbattuti 
in un’esperienza la cui surreale veracità avrebbe 
forse risvolti comici se non fosse che ci è costata 
tremila euro di risparmi a testa e la sua preci-
pua finalità è quella di selezionare una classe 
insegnante priva di coscienza politica, cultu-
ralmente opaca, umanamente inconsapevole, 
fondamentalmente impaurita e pure un po’ 
incattivita.
Se vogliamo definire cultura quel bagaglio di 
variegate abilità di conoscenza utile a cercarci e 
a cercare, innestare noi stessi agli altri rami e poi 
trovare radici, senza voler nuocere al cielo che è 
di tutti; possiamo senz’altro affermare che que-
sto zaino per la libertà non pare lo si voglia por-
tare a scuola. Per questa ragione gli insegnanti 
che si avvicinano a percorsi di formazione non 
debbono aspettarsi che tali contenuti ne faranno 
parte in qualche modo. Non iniziate percorsi di 
formazione con questa speranza perché la cadu-
ta nuocerebbe alle vostre ossa come allo spirito.
Quando, ormai stanchi di cambiare scuola, 
treno, letto, compagni di corriera ogni anno e, 
soprattutto, ormai definitivamente desiderosi 
di rivedere i vostri studenti a settembre e poter 
progettare il vostro lavoro con un minimo di 
senso, deciderete di affrontare un qualche con-
corso del Miur che vi condurrà a una qualche 
abilitazione, certificazione o glorificazione utile 
a raggiungere il tanto agognato posto di ruolo 
sappiate che lo spirito giusto con cui affrontar-
la è quello dei Weathermen underground negli 
anni Settanta: just go underground.
La principale finalità di questi corsi è infatti 
quella di predisporre gli insegnanti a operare 
nella scuola come mummie. L’imbalsamazione, 
alla quale si dovrà sfuggire indenni, è dunque 
un procedimento preliminare che risulta neces-
sario. In base alla nostra esperienza la cosa pro-
cede più o meno così:
1) Vi faranno sentire intelligenti vincitori di con-
corso, vi diranno che siete fortunati e che l’av-
venire è radioso. Vi convinceranno di essere dei 

Il discorso sulla scuola come istituzione demo-
cratica, sede di elaborazione culturale tra le ge-
nerazioni e progetto di società è uno dei più im-
portanti e confusi in questo periodo. “Gli asini” 
si impegneranno a costruire occasioni complesse di 
riflessione, in modo da raggiungere qualche per-
suasione oltre le più meccaniche retoriche. Bisogna 
ascoltare le voci che vengono dalla vita delle classi 
e metterle in relazione con le tematiche politiche e 
culturali più avanzate. Pubblichiamo il racconto 
che ci ha inviato una nostra lettrice perché pone 
uno di temi più decisivi: la formazione docente. 
Non ci si può abbandonare alle retoriche rassi-
curanti o alla pulsionalità da social: su tali temi 
occorre la pazienza di ascoltare, ricercare e seguire 
circuiti complessi di ragionamento. Il suo pezzo ci 
parla della formazione al sostegno e nessun fatto 
più dell’ inclusione delle differenze e delle disabi-
lità è politico oltre che tecnico. Come pensiamo la 
differenza nel lavoro culturale in classe? Perché 
l’università sta fallendo il lavoro di formazione del 
ceto pedagogico? La ricerca è aperta. (Gli asini)

Il corso di formazione sul sostegno sta per vol-
gere al termine e nell’ultimo mese tiene in serbo 
per noi quasi certamente altri trappoloni. Pos-
siamo senz’altro affermare che l’esperienza non 
avrà aggiunto nessuna conoscenza significativa 
al nostro pregresso corredo culturale, ma che, 
se non altro, alcuni tra noi ne usciranno con un 
certo senso di consapevolezza circa le procedu-
re di imbalsamazione che minacciano la classe 
insegnante di questo paese. La principale scom-
messa di questo percorso consiste infatti nello 
sgattaiolare ancora vivi fuori dai sotterranei 
della piramide del consenso in cui siamo stati 
rinchiusi per 10 mesi.

L’IMBALSAMAZIONE 
DELL’INSEGNANTE 

MEDIO
DI IONE FILASTIN
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Zimbardo per indicare il processo per cui l’ag-
gressività è fortemente influenzata dal contesto 
in cui si trova l’individuo. Inizierete a litigare tra 
di voi, alcuni si ergeranno a primi della classe e 
minacceranno di fare la spia, altri inizieranno a 
protestare denudandosi in pubblica piazza, altri 
ancora si ritireranno a questo punto dal corso, 
rinunciando a medaglie d’onore, stemmi e abi-
litazioni di ogni sorta: questi insegnanti sono 
senz’altro potenzialmente ottimi docenti che i 
nostri studenti però non avranno mai l’occasio-
ne di incontrare in classe.
5) Risulterete adesso svuotati di ogni contenuto 
vitale e inizierà per voi la fase della farcitura: de-
creti legge, normative, linee ministeriali, decine 
di riforme della scuola che con le stesse parole 
dicono cose sempre diverse, il tutto abbondan-
temente annaffiato con l’ingrediente necessario 
all’elisir di lunga vita della mummia docente: 
il Pedagogese. C’era una volta un giovane cor-
po prestante fatto di pratiche educative sagge 
e antichissime: fu rapito negli anni Ottanta e 
rinchiuso nelle segrete stanze di una qualche fa-
coltà di Scienze della formazione, quando uscì 
da là non era più lo stesso; scomparse le curve, il 
riflesso vitale, il calore. Così fu creato il mostro 
che chiamiamo oggi Pedagogese: si esprime in 
inglese tramite manuali universitari che rumi-
nano le parole degli antichi saggi, epurate inte-
gralmente da possibili intenti politici. Pappagal-
lescamente recita a ripetizione un lungo elenco 
di sfiziose ricettine pratiche e veloci.
6) Eccovi ormai giunti alla prova stecchino, 
la cui finalità sarà quella di verificare il vostro 
grado di cottura. Sarete messi tutti in fila per 
il controllo consistenza della farcitura: 5 orette 
consecutive di esaminazione durante le quali 
dovrete provare di non possedere più nessuna 
capacità di giudizio critico né alcuna remini-
scenza di letture personali. Dovrete presentar-
vi all’esame in posizione supina, adeguatamen-
te glassati a specchio con una patata in bocca 
e l’immancabile rametto nel posto che gli si 
confà.
Dopo essersi sottoposti a queste tristi pratiche 
culinarie, quali e quanti di noi riusciranno a sal-

privilegiati e ve lo diranno sfacciatamente, più 
volte, a lezione. A questo punto arriverà un tutor 
geometra non laureato che chiamano Dottore il 
quale vi farà un discorso assai freddino: “non è 
il caso di fare i furbi, sarete controllati a vista”. 
Poco importa se avrete più di quarant’anni: sa-
rete trattati d’ora in avanti come un branco di 
scolaretti imberbi (non fateci caso se vi ripete-
ranno come un mantra la storia del benessere 
degli scolaretti imberbi a scuola, senza il quale 
i processi di apprendimento non funzionano. Il 
vostro benessere non preoccuperà nessuno).
2) Adesso vi chiuderanno in aule universitarie 
per almeno 700 ore consecutive e non potrete 
fare assenze, nemmeno in caso di Morte (il ban-
do del Miur non La prevede). I contenuti di tut-
te le lezioni saranno sempre gli stessi, i soliti tre, e 
non potrete ricorrere ad alcun diversivo: leggere, 
ascoltare musica, studiare altre cose o disegnare 
saranno considerate attività illegali e sovversive; 
i responsabili saranno potenzialmente allonta-
nati dalle aule, la loro punizione sarà esemplare. 
La prova consisterà a questo punto nella vostra 
capacità di spegnere il cervello e mantenere un 
sorrisetto idiota e compiacente sul volto.
3) I primi giorni tenterete di prendere appun-
ti, vi capiterà di trascrivere il discorso di dot-
torato di Claudio Imprudente (giornalista con 
disabilità, uno dei fondatori del Centro di do-
cumentazione handicap di Bologna) almeno 15 
volte, perché almeno 15 dei vostri docenti ve lo 
leggeranno in classe. Potrebbe accadere che ten-
tino di farvi cadere in un tranello e che a un 
certo punto vi chiedano: “qualcuno ha sentito 
parlare di Imprudente?”. In quel momento nes-
suno deve cedere allo sconforto urlando: “Sììì!” 
perché il suo disagio denuncerebbe senz’altro un 
carattere reattivo, poco atto all’imbalsamazione 
e ciò non sarebbe un bene (ricordate come so-
navano i tremila euro nelle tasche oggi vuote un 
tempo).
4) Ecco che a questo punto inizierete a cuoce-
re a puntino. Quel bel sughetto in fondo alla 
padella evaporerà e la sua inalazione avrà un 
effetto esiziale su alcuni di voi. Niente paura: 
si tratta dell’effetto Lucifero, studiato da Philip 
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contro la pratica tutta italiana di incentrare i 
programmi sempre e solo sui testi del docente? 
Perché accettare che la casa editrice Erickson, 
che pubblica i testi di tutti i professori della 
facoltà di Scienze dell’educazione, organizzi a 
Rimini un convegno a pagamento a cui noi 
iscritti al corso di formazione sul sostegno, 
dopo aver pagato tremila euro di retta, siamo 
sfacciatamente invitati numerose volte a par-
tecipare pagando ulteriori 300 euro a testa al 
fine di recuperare le eventuali ore di assenza al 
corso? Abbiamo detto no! Non basta criticare, 
serve lavorare insieme, inventare e reagire!
Finita questa sciagurata esperienza sarà nostra 
cura e responsabilità denunciare con dovizie di 
particolari al Miur l’inadeguatezza di questo 
percorso. Abbiamo poco meno di quarant’an-
ni: siamo insegnanti precari, abbiamo lauree, 
master, parliamo due o tre lingue, i nostri ge-
nitori sono i docenti che oggi ci trattano con 
sdegno. Sono loro gli ex-sessantottini simil pa-
dri intellettuali, i professionisti di alto rango 
perennemente in crociera che dedicano tristi 
sospiri a noi figli plurilaureati che non combi-
nano mai nulla.
Oggi sappiamo che era tutta una gran truffa, 
la cultura non è così che va intesa, la scuola 
non deve insegnare questo, di queste lauree che 
abbiamo collezionato potevamo anche farne a 
meno, serviva vivere di più, dire no. Non è for-
se questo quello che avete fatto voi? Decidiamo 
di essere docenti anche per questo, per dire ai 
giovani di essere giovani, al diavolo l’alternanza 
scuola lavoro se deve essere l’anticamera di una 
vita votata al sì incondizionato. Dobbiamo es-
sere noi per primi a dire con gioia i nostri no, 
poter insegnare quello che a noi non hanno 
insegnato. Siamo tornati in questo dannato e 
amato paese per insegnare perché riteniamo che 
lavorare nella scuola pubblica oggi sia la cosa 
politicamente più solida e umanamente più 
vera che si possa fare. Siamo determinati a esi-
stere, fuori dalla piramide del consenso, inden-
ni all’imbalsamazione.

vaguardare una propria dignità personale, ancor 
prima che professionale o politica? Pochissimi, 
quasi nessuno! La ricetta d’imbalsamazione 
dell’insegnante italiano è ancor oggi una delle 
ricette nostrane più riuscite, una breve visita in 
una qualsiasi scuola italiana fugherà ogni possi-
bile dubbio al riguardo.
Ebbene sì. Direbbero alcuni: conoscono la ri-
cetta e uno a uno si mettono in fila, a capo 
chino, così fan tutti. Invece no: non è così che 
intendiamo fare. Se dopo aver collezionato lau-
ree, diplomi, lodi, esotici idiomi abbiamo in-
fine deciso di lavorare come insegnanti nella 
scuola pubblica non è per resa o esclusione, si 
tratta di una scelta: la resa non è propria dei 
quarant’anni. Per la stessa ragione non inten-
diamo dedicarci a progetti libertari, scuole stei-
neriane, progetti di educazione parentale che, 
seppur rispettabilissimi, riguardano pur sempre 
una stretta élite di persone. Dalla scuola si parte 
per andare nel mondo. Quest’anno per molti di 
noi questo corso di formazione è stato un’espe-
rienza politica fondante, un manuale d’istru-
zione su ciò che deve esser combattuto e vinto; 
ci siamo anche divertiti. Certo, se quest’anno 
invece che in 20 fossimo usciti indenni all’im-
balsamazione in 150 le cose potevano andare 
diversamente. Bisogna ritrovare insieme la gioia 
affermativa del no. Siamo decisi a mantenerci 
uniti e a creare reti di coordinamento autogesti-
te sul sostegno che rinnovino e mettano in rete 
battaglie e buone pratiche, decisi a valorizzare 
e potenziare tutte le realtà che, come la Rete 
di cooperazione educativa, esistono su tutto il 
territorio nazionale. Decisi a sostenere una cri-
tica radicale di contenuti e modalità di insegna-
mento della facoltà di Scienze dell’educazione, 
gli studenti (futuri docenti) che si trovano a 
seguire quelle lezioni possono organizzarsi per 
criticarle avviando una lotta interna all’univer-
sità di cui c’è infinito bisogno in questo paese 
(faccio qui riferimento al bell’articolo di Stefa-
nia Petaccia su “Gli asini” n. 69 di novembre 
2019). Perché accettare di studiare su indegni 
manuali universitari senza mai leggere gli au-
tori integralmente, perché non puntare il dito 
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benché pochi di voi
ci ritengano degni di uno sguardo,
a meno che non ci accostiamo troppo. 

Per voi tutti gli odori sono sacri,
tranne il nostro, e i profumi
da noi confezionati. 

E con quale prontezza e abilità
eseguite i precetti di Natura
senza seguire mai 

POCO DI BUONO

AGLI ANIMALI E ALTRE POESIE
DI WYSTAN HUGH AUDEN

A CURA DI PAOLA SPLENDORE

Autore di numerose opere poetiche, drammi, saggi, libretti d’opera, W.H. Auden è universalmen-
te riconosciuto tra i poeti maggiori e più influenti del Novecento. Nato a York, Inghilterra, nel 1907, è 
morto nel 1973 in Austria, a Kirchstetten, dove si era trasferito dopo aver vissuto per più di trent’anni 
negli Stati Uniti. Poeta civile dalla forte vena satirica anti-borghese, spesso la sua è poesia d’occasione, 
nel senso più alto del termine, commento politico e psicologico ai grandi eventi del tempo, come nelle 
notissime Spagna 1937 (durante la guerra civile Auden era andato a guidare un’ambulanza come vo-
lontario) e 1° Settembre 1939, scritta allo scoppio della seconda guerra mondiale. Fin dall’esordio negli 
anni Trenta, tra poesia e teatro di influenza brechtiana, prevalgono le note dell’ ironia e le preoccupa-
zioni etiche, inserite poi in una gamma sempre più differenziata di voci poetiche e di temi ricorrenti, 
come la riflessione sul tempo, la natura, l’amore. La sua grande ricchezza linguistica, la straordinaria 
perizia tecnica, penalizzano spesso le numerose traduzioni italiane, non sempre all’altezza dei testi 
originali. Dal corposo canone audeniano proponiamo tre poesie da Grazie, nebbia (Adelphi 2004, 
traduzione di Alessandro Gallenzi), e tre da Un altro tempo (Adelphi 1997, traduzione di Nicola 
Gardini).

 Agli animali 
Per noi, che dall’istante in cui veniamo
scaraventati al mondo
cadiamo nel disordine 

che di rado sappiamo esattamente
cosa stiamo facendo,
e preferiamo anzi non saperlo,

è una gioia pensare,
anche senza vedervi e senza udirvi,
che voi siete presenti, 
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comportamenti errati,
salvo di tanto in tanto
qualche nefasto imprinting.

Dotati di un’innata cortesia,
non dimenate con sussiego i gomiti
e non guardate male,

e nemmeno storcete le narici,
né le andate a ficcare negli affari
di qualche altra creatura.

Le vostre abitazioni
sono comode e intime,
non templi presuntuosi. 

Siete costretti a togliere la vita,
ma solo per proteggere
la vostra, e non certo per un plauso.

In confronto ai più ingordi tra di voi,
come sembrano Rozzi
i nostri gentiluomini che cacciano.

Esenti dalle tasse,
non avete sentito mai il bisogno
di essere istruiti, 

ma la vostra cultura, tramandata
oralmente, ha ispirato
dolci versi ai poeti;

i vostri Inni Eucaristici,
pur se ignari di Dio
son più santi dei nostri.

Di solito si dice che l’istinto
sia quello che vi guida;
mai io lo chiamerei Senso Comune.

Se non siete capaci
di generare un genio come Mozart,
neppure siete in grado

di affliggere la terra

con sciocchi di talento come Hegel
o ingegnosi tipacci come Hobbes.

Diventeremo mai
adulti, come a voi succede subito?
Sembra poco probabile.

Anzi un bel giorno noi
potremmo trasformarci non in fossili,
ma in nubi di vapore.

Ora siamo distinti, ma un bel giorno
ci riuniremo a voi
(ben presto si assomigliano i cadaveri), 

eppure non mostrate di sapere
che siete condannati.
Sarà forse per questo

che noi nuovi arrivati
siamo spesso gelosi della vostra
innocenza, però invidiosi mai? 

Grazie, Nebbia
Grazie, Nebbia

Abituato al clima newyorkese,

conoscendo lo Smog fin troppo bene, 
mi ero dimenticato 
di Te, la Sua Sorella immacolata, 
di ciò che porti ai nostri inverni inglesi: 
conoscenze native si risvegliano.

Acerrima nemica della fretta, 
spauracchio di aerei e guidatori, 
certo Ti maledice ogni volatile, 
ma io sono felicissimo, 
perché Ti sei convinta a visitare 
le campagne incantevoli del Wiltshire 
l’intera settimana di Natale, 
e nessuno può correre 
nel mio cosmo, ridotto 
ad una villa antica e a quattro Monadi 
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legate da amicizia: 
Io, Sonia, Jimmy e Tania.

Fuori un silenzio informe: 
persino quegli uccelli spinti a stare 
dal loro sangue caldo 
qui intorno tutto l’anno, 
come il bottaccio e il merlo, 
da Te allettati frenano 
il loro verso allegro, 
nessun gallo si azzarda a strepitare, 
e le cime degli alberi, visibili 
appena, non stormiscono ma restano 
immobili e condensano efficienti 
in gocce esatte la Tua umidità.

Dentro, spazi accoglienti ben precisi 
rendono confortevole 
la lettura e il ricordo, i cruciverba, 
le affinità, le risa: 
ristorati da sapide cenette 
e allietati dal vino, 
sediamo lieti in cerchio, 
ignari di noi stessi ma solerti 
nei confronti degli altri, 
cercando quanto più di approfittarne, 
perché ben presto occorrerà rientrare, 
finiti questi giorni di clemenza, 
nel mondo del denaro e del lavoro, 
dove si è attenti a ogni punto              
   [e virgola.

Nessun sole d’estate potrà mai                           
   [dissolvere 
le Tenebre totali diffuse dai Giornali, 
che vomitano in prosa trasandata 
fatti violenti e sordidi 
che non riusciamo, sciocchi,             
   [a impedire: 
la terra è un brutto posto, 
eppure, per quest’attimo speciale, 
così tranquillo ma così festoso, 
ti rendo Grazie: Grazie, Grazie,    
   [Nebbia.

 

Una maledizione
Nero fu il giorno in cui Diesel  
concepì il suo truce motore che  
generò te, vile invenzione,  
più perversa, più criminale  
perfino della macchina fotografica,  
mostruosità metallica,  
afflizione e infezione della nostra  
   [Cultura,  
principale sciagura della nostra      
   [Comunità. 

Come osa la Legge proibire 
l’hashish e l’eroina e al tempo stesso 
autorizzare il tuo uso, tu che gonfi 
tutti i deboli Io inferiori? 
I drogati danneggiano soltanto  
la loro vita: tu avveleni  
i polmoni degli innocenti, 
il tuo fracasso sovreccita i pacifici, 
e su strade intasate ne muoiono 
ogni giorno a centinaia nel guazzabuglio  
                    [del caso. 

Agili tecnici, certamente dovreste 
per la vergogna abbassare la testa. 
Il vostro ingegno produce meraviglie, 
ha sbarcato degli uomini sulla Luna, 
sostituito i cervelli coi computer, 
e può forgiare una “magnifica       
   [bomba”. 
È uno scandalo che grida vendetta 
che non riusciate mai a trovare          
   [il tempo 
o a darvi la pena di costruirci 
ciò che il buon senso sa che ci occorre, 
una piccola carrozza elettrica, 
inodore e silenziosa. 
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Blues del profugo
Diciamo che questa città ha dieci milioni d’anime, 
alcune abitano in ville, altre in tuguri: 
eppure non c’è posto per noi, mia cara, non c’è posto per noi. 

Una volta avevamo una terra, la credevamo bella, 
cerca nell’atlante e la troverai: 
non possiamo andarci adesso, mia cara, non possiamo 
andarci adesso.  

Nel cimitero del paese cresce un vecchio tasso, 
ogni primavera fiorisce tutto: 
fiorire non sanno i vecchi passaporti, mia cara, fiorire 
non sanno i vecchi passaporti. 

Il console ha battuto il pugno sul tavolo e ha detto: 
“Se non avete un passaporto siete ufficialmente morti”: 
ma noi siamo ancora vivi, mia cara, siamo ancora vivi. 

Mi sono rivolto a un patronato; mi hanno fatto sedere; 
mi hanno gentilmente chiesto di tornare l’anno prossimo: 
ma oggi dove andremo, mia cara, oggi dove andremo? 

Sono andato a una riunione; l’oratore s’è alzato e ha detto: 
“Se li facciamo entrare, ci fregano il pane quotidiano”; 
parlava di te e me, mia cara, parlava di te e me. 

Mi è parso di sentire il rombo del tuono nel cielo; 
era Hitler sull’Europa che diceva: “Devono morire”; 
oh, pensava a noi, mia cara, oh sì, pensava a noi. 

Ho visto un cagnolino in una giacca chiusa da uno spillo, 
ho visto una porta aperta e un gatto entrare: 
ma non erano ebrei tedeschi, mia cara, non erano ebrei tedeschi. 

Ho passeggiato per il porto e mi sono fermato sul molo, 
ho visto i pesci nuotare come se fossero liberi: 
a soli tre metri da me, mia cara, a soli tre metri. 

Ho attraversato un bosco, ho visto gli uccelli sugli alberi; 
non conoscevano politicanti e cantavano a piacere: 
non erano gli uomini, mia cara, non erano gli uomini. 

Ho sognato un palazzo di mille piani, 
con mille finestre e mille porte; 
non una era nostra, mia cara, non una era nostra. 
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Stavo su una grande pianura sotto la neve; 
diecimila soldati marciavano avanti e indietro: 
cercavano te e me, mia cara, cercavano te e me.” 

  Il cittadino ignoto

 A Js/07/M/378 
Lo Stato Dedica
Questo Monumento Marmoreo  

 
L’Ufficio Statistico attesta  
che mai fu fatta contro di lui querela,  
e rapporto sulla sua condotta non si dà  
che non lo giudichi un santo nel senso moderno di un termine antiquato,  
perchè in ogni atto egli servì la Comunità. 
 
A parte il periodo della Guerra, finchè andò in pensione  
lavorò in una fabbrica e mai fu licenziato,  
ma piaceva ai padroni, Fudge Motors Inc.  
Eppure non era un crumiro né aveva idee bizzarre,  
perché il Sindacato attesta che pagava le sue quote  
(e ci è attestato che il Sindacato non mente)  
e i nostri Assistenti Sociali hanno rilevato  
che era popolare tra i suoi compagni e non disdegnava un bicchiere. 
 
La Stampa è convinta che comprasse ogni giorno un quotidiano  
e che non reagisse alla pubblicità in modo strano.  
Le polizze a suo nome mostrano che era assicurato a vita,  
e il suo Libretto Sanitario prova che andò in ospedale una volta ma ne uscì guarito.  
Le varie Ricerche di Mercato dichiarano  
che sapeva usufruire dei Piani Rateali  
e che aveva tutto quanto occorre all’Uomo Moderno,  
un grammofono, una radio, un’auto e un frigo.  
I vari Sondaggi d’Opinione rilevano soddisfatti  
che aveva l’opinione giusta al momento giusto;  
quando c’era la pace, voleva la pace; quando c’era la guerra, partiva. 
Era sposato e accrebbe di cinque figli la popolazione,  
numero perfetto secondo il nostro Eugenista per un padre della sua generazione,  
e i nostri insegnanti riportano che non ostacolò mai i loro programmi.  
Era libero? Felice? Che domande assurde:  
se qualcosa non avesse funzionato, di certo ne saremmo informati.
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quando la ragazza si scopre il seno per offrire il 
latte al bambino che sta mangiando i biscotti.  
Fabio: È vero, spesso capita che ci associno a 
registi che non conosciamo molto bene. Con 
Pasolini c’è anche una ragione famigliare alla 
base della nostra diffidenza. Nostro padre è 
appassionato di tutte le sue opere, film, libri e 
poesie, e ci siamo come cresciuti, era una pre-
senza costante nella nostra libreria: Pasolini è 
come se fosse nostro zio, però uno zio distante 
come lo zio d’America che non hai mai incon-
trato. La prima cosa che ho letto è stato il ro-
manzo Petrolio e sono rimasto affascinato dal 
fatto che sia rimasto inedito e mutilato ed è ciò 
che lo rende così bello. Per noi questo approc-
cio con il passato è una forma d’ignoranza che 
va preservata: almeno se copi lo fai in maniera 
originale.  
Damiano: quando parliamo d’ignoranza è an-
che quella a livello sentimentale. Ci sono degli 
autori importantissimi per nostro padre ed è 
come se non ci sentissimo in diritto di imbat-
terci in loro. Ad esempio Viaggio al termine 
della notte è il libro preferito da nostro padre, 
che ha sempre sul comodino, benché lo sappia 
io faccio fatica ad affrontarlo, come se ancora 
non avessimo il permesso.

Un altro padre nobile è Sergio Citti come sugge-
risce il titolo e forse anche il racconto corale?
Damiano: La prima volta che ho visto Citti 
è stato su Youtube quando ho visto i video di 
Carmelo Bene al Maurizio Costanzo show: a 
un certo punto appare questo personaggio così 
vivo, in un posto in cui erano tutti consapevo-
li delle loro idee e quindi così deludenti. Lui 
interveniva dal pubblico e sbagliava i verbi, 

In un sobborgo di Roma sud, che potrebbe 
essere Casal Palocco, in un gruppo di villette a 
schiera, vivono tre famiglie ex-proletarie, oggi pic-
colo borghesi, con i loro figli. Si avvicina l’estate, 
fa caldo, non succede nulla: la vita va avanti con 
il lavoro che c’è e non c’è, le invidie del vicinato, 
la novità della piscina gonfiabile nuova; la paura 
dei rom e le nuove credenze si impongono (meglio 
passarsi il morbillo del vaccino). Sembra appa-
rentemente tutto normale, tutto soporifero, ma 
lentamente lo sguardo si sposta sui bambini che 
stanno progettando qualcosa di estremo. È questo 
il contesto raggelante da fiaba dark di Favolacce, 
secondo film dei registi fratelli gemelli Damiano 
e Fabio D’Innocenzo, rivelazione nel 2018 a Ber-
lino con il loro esordio La terra dell’abbastanza. 
Li abbiamo incontrati e abbiamo visto il film in 
anteprima, poco prima della loro partenza per il 
Festival di Berlino, per la presentazione di questo 
nuovo lavoro.
 
Il rapporto, il debito con Pasolini appare eviden-
te. Il film sembra raccontare il popolo di Accat-
tone oggi. Qual è il vostro rapporto con il poeta? 
Damiano: siamo sempre stati disordinati nelle 
visioni dei film, anche da piccoli, e ci siamo 
sempre divisi sui gusti. Per quanto strano pos-
sa sembrare, Pasolini non l’abbiamo mai visto 
molto. Per esempio ho visto tre volte Teorema 
con un senso di strana disubbidienza, una 
sorta di antipatia verso quello che succedeva 
che, devo essere sincero, non mi interessava. 
Quando ho visto Salò mi ha dato un fastidio 
allucinante, quindi vuol dire che si tratta di un 
film strepitoso. Più in generale ci associano a 
tanti autori e film: ci hanno detto che abbiamo 
fatto un omaggio alla tabacchiera di Amarcord, 

LE NOSTRE FAVOLACCE
DEI FRATELLI D’INNOCENZO

INCONTRO CON NICOLA VILLA
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quando eravamo bambini. Quand’ero piccolo, 
in maniera molto consapevole, vedevo già tut-
to lo schifo della vita. Da adulti si diventa più 
accomodanti e si tende ad annacquare il pas-
sato, mentre da bambino lo sguardo è lucido, 
affilato e pulito ed è quello giusto. Quindi la 
nostra intenzione era mostrare, dal punto di 
vista dei bambini, l’orrore della nostra società 
contemporanea che più o meno viviamo tutti 
senza scuse e alibi.  

Il film è durissimo e pessimista soprattutto perché 
affronta alcuni tabù. Cosa vi ha spinto a trattare 
argomenti così delicati e come ci siete riusciti? 
Fabio: abbiamo scritto il copione che avevamo 
19 anni ed eravamo nel pieno della rabbia verso 
il mondo: un periodo in cui subisci delle ferite 
ma infliggi anche dei colpi dolorosi, nessuno è 
vergine da questo punto di vista. Favolacce è un 
film scritto un anno prima della Terra dell’ab-
bastanza. Sapevamo che un produttore avreb-
be capito molto più facilmente un film come 
quello, che era molto più lineare, rispetto a un 
soggetto che poteva risultare troppo pessimista 
ed era comunque uno dei nostri primi tentati-
vi di scrivere un copione. Noi siamo cambiati 
nel tempo, ma il testo di Favolacce è rimasto 
quello. La nostra visione del mondo era molto 
disillusa: vedevamo anche le famiglie più com-
piute e serene come una sorta di menzogna 
e quindi avevamo pensato all’idea di questo 
gruppo di bambini (noi) che comprendono le 
regole della falsità (le vedono applicate giornal-
mente dai loro genitori) e scelgono in maniera 
naturale di uscire dalla scena, come attori che 
vogliono uscire dal palco. I bambini del nostro 
film non esibiscono una cattiveria, compiono 
una scelta che si può definire giusta: uscire 
da questa trappola. Decidono di mettere un 
punto a una catastrofe che è inarrestabile. Un 
bambino commette delle cattiverie estreme e 
senza un retro-pensiero e ci arriva poi con l’età 
adulta, ecco perché tanti bambini hanno trau-
mi in età infantile. Sono degli schemi naturali 
e animali. Il dono più grande che può fare un 
regista è premiare la curiosità di chi guarda. 

smozzicava le parole e sudava perché voleva 
dire a Carmelo davvero quanto gli volesse bene 
e apprezzasse il suo lavoro. Un montatore che 
contattammo prima di trovare la nostra mon-
tatrice (noi per sceglierli non vediamo i loro 
film ma ci piace parlarci) ci disse: “il titolo è 
l’unica cosa che non mi piace mi ricorda Ca-
sotto di Citti”, che ancora non avevamo visto. 
Nei lunghi anni in cui cercavamo disperata-
mente di trovare un interlocutore che leggesse 
il copione e provasse a svilupparlo ci imbat-
temmo in una produttrice folcloristica. A me 
affascinava molto ed era stata la produttrice 
degli ultimi film di Citti. Lei fece la richiesta 
al ministero per ottenere i soldi dal ministe-
ro e quando abbiamo fatto l’audizione ci ha 
presentato in maniera molto roboante come i 
nuovi Sergio Citti e noi lo avevamo visto po-
chissimo e non sapevamo che dire.  

Raccontare quel popolo, che un tempo era sotto-
proletario e oggi è una classe media indefinita, è 
una cosa molto rara nel cinema di oggi. Da cosa 
è nata questa curiosità? 
Damiano: Io e mio fratello siamo stati abituati 
alla cattiveria, perché siamo nati non in un sob-
borgo ma in una periferia di Roma, Tor Bella 
Monaca, e poi abbiamo vissuto in un posto 
tendenzialmente più comodo e bello, Anzio, 
che è pieno di fascistelli in borghese che non 
palesano questa aspirazione ridicola di vita e si 
atteggiano a romani urbani pur non essendolo. 
Crescere ad Anzio vuol dire entrare in contat-
to con questo contesto. Quando andavamo a 
scuola all’uscita vedevamo i genitori dei nostri 
compagni – io e mio fratello tornavamo insie-
me a piedi – ed erano genitori brutti. “Brutto” 
è un aggettivo che comprende tante sfumatu-
re: ignoranza, antipatia, barbarie ideologica e 
queste cose le noti anche se sei un bambino. 
Volevamo raccontare queste persone, appunto, 
dal punto di vista dei bambini che è quello più 
complesso e più vasto. Spesso noi adulti abbia-
mo una benevolenza verso il nostro passato che 
è quasi una benevolenza carceraria: invece con 
questo film non volevamo dirimere il dolore di 
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narcotizzante. Si raccontano i vari nuclei fami-
gliari ma solo dopo si comprende l’elemento 
che li unisce, che sono i figli. La prima ora è 
ipnotica, di stallo e aiuta tantissimo il film e ce 
ne siamo accorti mentre montavamo. Il copio-
ne ti dice il modo in cui il film va girato, l’im-
portante è non tradire mai il testo, non cercare 
di arrivare a situazioni che possono sembrare 
più affascinanti e sbalorditive. Ci guida il fat-
to di cercare di raccontare in maniera chiara, 
come farebbe un illustratore. È un film che 
racconta di un’esplosione estremamente igie-
nica e ordinata, quindi ovviamente bisogna 
essere compassati da un punto di vista lingui-
stico. I nostri storyboard rispecchiano esatta-
mente il film, che quindi esiste pure su carta. Il 
primo giorno di riprese c’è stato un problema 
di comunicazione e tutti prendevano la parola, 
che è la cosa più dannosa che può accadere. 
Quindi la scena girata il primo giorno non 
l’abbiamo nemmeno fatta vedere alla monta-
trice, l’abbiamo buttata e basta. Il giorno dopo 
avevamo appuntamento sul set alle 15. Io e mio 
fratello alle 9 di mattina ci siamo messi a dise-
gnare le scene e le abbiamo mandate a tutti i 
collaboratori del set e questo ha pagato. Ab-
biamo capito che era il metodo da adottare per 
questo film, perché nessuno più metteva boc-
ca. La storia andava raccontata nel modo in cui 
io e Fabio l’abbiamo sempre immaginata. È un 
film che si basa meno sull’attore, di improvvi-
sato c’è pochissimo. Un retaggio teatrale che ci 
portavamo dietro era di trovare i dialoghi la-
vorando con gli attori, ma non in questo film. 
Durante le riprese dicevamo agli attori sempli-
cemente: “di’ questa battuta”. Gli attori non 
improvvisano: gli attori hanno somatizzato un 
nostro modo di lavorare che è sempre ricerca 
e inclusività. Elio Germano pensava di potersi 
permettere di andare sul dialogo, sull’improv-
visato. Ma il dialogo ti porta al quotidiano e 
il quotidiano non è mai interessante. Il pro-
blema degli attori è che gesticolano, noi non 
vogliamo che lo facciano. Una volta date que-
ste direttive hanno ascoltato. Ogni storia va 
raccontata in un modo specifico. Se nel primo 

Ciò ci ha spinto a scrivere con grande pazienza 
e oculatezza, perché avevamo chiaro il rischio 
di diventare sloganistici e di fare un film a tesi. 

Una costante nel film è il sesso, i personaggi ne 
sembrano ossessionati, ma questo corrisponde a 
un’esposizione dei corpi che provoca repulsione. 
Perché avete voluto dare questa cifra?
Fabio: Il film è pieno di scene con rimandi 
sessuali, insulti sessisti e mette alla berlina il 
maschilismo dilagante di oggi. Sono contro il 
finto perbenismo dei nostri giorni. Alla mia 
compagna dico sempre: “tu mi reputi una per-
sona gentile ma se sapessi quello che io penso 
tutti i giorni, i pensieri orribili che riesco a fare 
nella mia testa, mi vedresti come il peggiore 
dei criminali”. Ad esempio c’è una scena in 
cui Elio Germano sentenzia quelle porcherie 
rispetto a una vicina che vede attraverso la 
porta-finestra. Mentre giravamo la scena non 
funzionava, perché Germano e l’altro attore, 
Malatesta, si rifiutavano di dire certi termini, 
ci giravano intorno. E noi ogni volta anda-
vamo là da loro e precisavamo che dovevano 
dire proprio quelle parole. Piano piano tutta 
la troupe si è così imbarazzata, che abbiamo 
constatato sul campo che c’è sempre un’auto-
censura data dal fatto che non riusciamo ad 
ammettere che tutti facciamo questi pensieri. 
Appena abbiamo detto “stop la scena è stu-
penda” abbiamo visto tutti i macchinisti, gros-
si omoni con i tatuaggi con la testa abbassata. 
Avevamo colpito il loro machismo. Ci siamo 
abbracciati alla fine della scena, io e mio fra-
tello, perché eravamo consapevoli di aver gira-
to quella scena contro tutto il set ed era stato 
molto soddisfacente. 

Favolacce è molto diverso dalla vostra prima pro-
va, La terra dell’abbastanza, ma sono entrambi 
due film realisti che non concedono nulla a scor-
ciatoie oniriche o sperimentali. Sembra che siano 
accomunati da un modo di girare lineare che si 
potrebbe definire “classico”, anche nel lavoro con 
gli attori. Vi riconoscete in questo aggettivo? 
Damiano: Più che classico il nostro è un film 
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film dovevamo fare un po’ squadra e crearci un 
nemico immaginario, che in quel caso erano i 
produttori, in questo film è stata tutt’altra sto-
ria. Gli attori più li lasciavamo stare e meglio 
era: più si sentivano trascurati e meglio andava 
il lavoro sul set, perché noi volevamo far usci-
re da parte loro quel senso di nervosismo che 
permea la prima parte. Questo mi ricorda un 
aneddoto su Altman che quando girò Gosford 
Park agli attori che interpretavano i personaggi 
ricchi dava da mangiare sul set cose buonissi-
me, agli altri quasi nulla perché aveva capito 
che gli attori devi farli stare in quella situazio-
ne coerentemente. 

Era la prima volta che lavoravate con i bambini: 
che approccio avete usato?
Fabio: Ci hanno più volte detto “bella l’idea 
del film, ma ci sono troppi bambini”. Abbia-
mo fatto il casting e quando abbiamo trovato 
i bambini adatti ci hanno detto che in Italia si 
usa l’acting coach, una sorta di supporto per i 
bambini non professionisti. Da subito abbia-
mo capito che non ci serviva a nulla, perché 
così si cerca di indottrinare un bambino verso 
un metodo. Noi cercavamo la purezza della 
prima volta: le scene gliele davamo il giorno 
stesso in cui eravamo sul set. Essere bambini è 
un privilegio perché ogni cosa è nuova. Con i 
bambini devi essere più parsimonioso col tem-
po (dalle 10 ore di lavoro si passa alle 8), hai dei 
ciak che vanno completamente a vuoto, ma 
questa era una scommessa che ci siamo presi e 
volevamo stare alla loro altezza. 

 

I RAGAZZINI
DEI DARDENNE

DI LIVIO MARCHESE

Il progetto dell’ultimo film dei Dardenne 
L’età giovane era stato reso noto alcuni anni or-
sono, per la precisione nei mesi immediatamen-
te successivi ai tre attacchi terroristici di matrice 
islamista che sconvolsero Bruxelles il 22 marzo 
del 2016. Nell’agosto dello stesso anno i due 
fratelli avevano annunciato la lavorazione di un 
film sul tema del fondamentalismo islamico. 
Nel corso del tempo il progetto sembra tuttavia 
aver intrapreso una direzione diversa, più am-
pia, tanto da suggerire considerazioni che van-
no ben oltre il pur presente tema del fanatismo 
religioso. 
La traduzione del titolo originale è “Il giovane 
Ahmed”. E non potrebbe essere altrimenti dal 
momento che, per i novanta minuti scarsi di 
durata, egli appare l’incontrastato protagonista 
di ogni sequenza. Perfino di ogni inquadratu-
ra. Più l’azione nel film si concentra su di lui, 
più lo sguardo dello spettatore è stimolato ad 
allargarsi su questioni molto più universali, tali 
da riguardare anche chi ritiene che certe cose 
accadano solo in televisione, come le difficoltà 
relative al processo di crescita e cosa significhi 
maturare, assumersi le proprie responsabilità, 
comprendere le ragioni degli altri e trovare un 
proprio posto nell’Europa del terzo millennio. 
Per una volta, non appare pertanto fuori luogo 
il titolo della distribuzione italiana, L’età giova-
ne. Anzi si potrebbe dire che l’importanza e il 
valore del film si nutrano della dialettica tra i 
due titoli: quanto più le idee e le azioni del pro-
tagonista ci appaiono folli e lontane dalla nostra 
quotidianità, tanto più invece esse dovrebbero 
spingerci a guardare dentro noi stessi, dentro i 
nostri figli, dentro gli adolescenti che vivono e 
crescono intorno a noi.
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Ma chi è “il giovane Ahmed”? Ahmed è un tredi-
cenne di origine presumibilmente maghrebina 
che vive in una cittadina belga insieme alla ma-
dre, a un fratello e a una sorella. Di lui e dei suoi 
familiari non sappiamo molto. Sempre coerenti 
con il loro stile, i film dei Dardenne sono tran-
che de vie nette e radicali, prive di concessioni 
al romanzesco e all’aneddotico. Della famiglia 
di Ahmed sappiamo solo quel poco che emerge 
dagli scarni dialoghi e dagli scontri verbali tra il 
protagonista e la madre. Sappiamo che Ahmed, 
fino a un mese prima dall’inizio degli eventi 
rappresentati, era un ragazzino come tanti, la 
cui vita si svolgeva tra scuola, doposcuola, gio-
chi con gli amici e playstation (ed ecco che qui 
lo spettatore più accorto dovrebbe già drizza-
re le antenne: quanti sono allora i potenziali 
Ahmed che vivono tra noi?); del padre non ci 
viene detto granché: sappiamo solo che non c’è 
più (morto? Andato via di casa?) e che il figlio 
lo disprezza perché era “un debole”, perché “si 
faceva sottomettere” e non obbligava la moglie 
a indossare il velo. 
E qui apro una parentesi, sconfinando nel cam-
po delle supposizioni, incoraggiato dalla stessa 
struttura aperta tipica dei film dei Dardenne 
che interrogano lo spettatore spingendolo a 
porsi domande e a immaginare delle risposte. 
La mancanza d’informazioni sufficienti a deli-
neare un quadro più completo della figura pa-
terna, tale da permetterci di comprendere più a 
fondo l’integralismo del figlio, mi verrebbe da 
colmarla facendo riferimento a Mio figlio il fa-
natico, un film inglese di una ventina di anni fa, 
tratto da un racconto del pakistano-britannico 
Hanif Kureishi, molto distante nello stile e nei 
toni dall’opera dei Dardenne, ma con qualche 
significativa analogia: in quel film la decisione 
del figlio di annullare il matrimonio con una ra-
gazza della buona borghesia inglese (figlia dell’i-
spettore capo della polizia locale) e l’adesione 
al fondamentalismo islamico erano una reazio-
ne a un contesto sociale razzista e a un padre 
considerato debole e vigliacco perché costretto 
a sopportare venticinque anni di umiliazioni e 
servilismi per far accettare la sua famiglia alla 

xenofoba società della provincia industriale bri-
tannica e per consentirle un tenore di vita bor-
ghese. Immagino il defunto o comunque assen-
te padre di Ahmed come un uomo non molto 
diverso dal tassista di Mio figlio il fanatico. 
Ma torniamo alla famiglia di Ahmed. La ma-
dre è una donna fragile. Il figlio le dà del-
l’“ubriacona” ed è pensabile che la donna abbia 
trovato nell’alcol un conforto per la scomparsa 
del marito. La sorella maggiore si porta a casa 
il fidanzato e viene accusata di vestirsi “come 
una puttana”. Rashid, il fratello minore, appare 
meno determinato e intransigente del fratello, 
ma anche lui facile preda dei proclami jihadisti 
dell’imam, che addita ai due ragazzi, come mo-
dello esemplare di buon musulmano, il cugino, 
probabilmente morto in un attentato suicida e 
glorificato sul web come un martire della vera 
fede.
La scintilla che fa deflagrare una situazione così 
potenzialmente esplosiva è la decisione di Ines, 
l’insegnante del doposcuola con la quale s’in-
tuisce che in passato Ahmed abbia avuto un 
buon rapporto, di avviare un corso di arabo per 
le seconde generazioni, basato non sulla lettura 
del Corano ma sull’ascolto di canzoni moder-
ne. Una delle sequenze più interessanti, dalla 
quale emerge una visione apertamente dialetti-
ca dell’Islam, tale da dimostrare l’infondatezza 
delle accuse di islamofobia mosse a Cannes, è 
quella del confronto-scontro di opinioni tra i 
genitori alla proposta della maestra. Per i tradi-
zionalisti la proposta è da bocciare perché rite-
nuta “blasfema” e pericolosa per la preservazio-
ne dell’identità culturale e religiosa islamica in 
un paese ostile; i genitori più aperti invece non 
escludono la possibilità che i loro figli continu-
ino ad apprendere l’arabo classico alla moschea 
e, nello stesso tempo, quello moderno attra-
verso le canzoni. È Ahmed, precedentemente 
istruito dall’imam, a troncare il dibattito, accu-
sando pubblicamente la maestra di aver sposato 
un ebreo e di essere un’apostata. Quando poi 
viene a sapere che Ines, nonostante le resisten-
ze di molte famiglie, farà partire il corso, non 
esita sul da farsi: la ucciderà. Fortunatamente 
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un adolescente in quella determinata contin-
genza storica che è il contesto sociale, culturale, 
politico ed economico in cui egli vive. Quel-
lo cioè di una cittadina del Paese che ospita le 
istituzioni più importanti dell’Unione Europea 
ma anche di quello stesso territorio in cui è pre-
sente una comunità musulmana numerosa e ad 
alto livello di disoccupazione giovanile, inseri-
ta in un ambiente per nulla disposto all’acco-
glienza, dalla quale negli ultimi anni è partito 
il numero più consistente per paese europeo di 
“foreign fighters”. Tuttavia, mentre per gli altri 
adolescenti dardenniani, in seguito a un per-
corso esistenziale tortuoso e doloroso, era co-
munque possibile trovare una qualche forma di 
salvezza grazie all’incontro con un altro essere 
umano (Riquet per Rosetta, Assita per Igor in 
La promesse, il falegname Olivier per Francis in 
Il figlio, Samantha per Cyril in Il ragazzo con la 
bicicletta), da questo punto di vista L’età giova-
ne appare forse come il più pessimista tra i loro 
film. È pur sempre vero che “il vento soffia dove 
vuole”, per ricordare il pensiero di Pascal che 
apriva il capolavoro bressoniano Un condannato 
a morte è fuggito (tra l’altro citato espressamente 
nella scena in cui Ahmed, in cella, tenta di rica-
vare un’arma dallo spazzolino da denti, sfregan-
done la punta del manico contro il pavimento 
per affilarla), ma forse sul giovane Ahmed non 
lo fa più con la giusta energia. Difatti, anche sul 
suo percorso di vita compare un essere umano 
che sembrerebbe poterlo salvare, ma l’ossessio-
ne di purezza e il suo fanatismo sono talmente 
radicati da resistergli.
La seconda parte del film è forse anche più bel-
la, coraggiosa e problematica della prima. Dopo 
un primo periodo trascorso al centro correzio-
nale, Ahmed, superate le resistenze iniziali do-
vute al rifiuto del contatto fisico con animali 
che ritiene “impuri”, accetta di svolgere attività 
rieducativa presso una fattoria. Qui incontra 
Louise, la figlia del proprietario, una ragazza 
disinibita che si prende una cotta per lui e che 
lo corteggia insistentemente. Ahmed, pur sen-
za rinunciare al suo proposito di uccidere Ines, 
sembra aprirsi gradualmente alla vita, spingen-

il tentativo di accoltellarla sulla soglia di casa 
va a vuoto e il ragazzo finisce in un centro di 
recupero per adolescenti.
A questo punto della vicenda il film sembra rac-
contare il dramma delle seconde generazioni, 
sospese tra un desiderio d’integrazione spesso 
frustrato e l’arroccamento identitario, proble-
matica certo attuale e scottante in una società 
europea destinata a diventare anno dopo anno 
sempre più multietnica. Non è la prima volta 
che nei film dei Dardenne emergono le proble-
matiche relative alle migrazioni (La promesse, Il 
matrimonio di Lorna, La ragazza senza nome), 
ma anche questa volta il tema è destinato a ri-
manere sottotesto. Si tratta pur sempre di una 
traccia narrativa importante, ma l’attenzione al 
“sociale” e al “politico” non esaurisce il senso 
ultimo di un cinema ontologicamente etico. 
Umanista. 
Il giovane Ahmed è l’ennesimo ritratto di ado-
lescente dardenniano, fragile, disorientato, bi-
sognoso di certezze, di punti di riferimento, di 
qualcosa in cui credere, per avventura costretto 
a crescere ai tempi del tardo-capitalismo in una 
società crudele, disumanizzata, spersonalizzante 
e respingente, nella quale gli adulti, egoisti e ir-
responsabili, dediti solo all’accumulo e alla cura 
del loro “particulare”, hanno abdicato alla loro 
tradizionale funzione educativa. Tutto ciò ren-
de gli adolescenti dardenniani facili prede dei 
cattivi maestri (il padre di Igor in La promesse, 
il bulletto di quartiere in Il ragazzo con la bici-
cletta), protagonisti di varie forme di devianza 
(il giovane Francis in Il figlio, il protagonista del 
Ragazzo con la bicicletta), talvolta anche per im-
maturità e sprovvedutezza (Bruno in L’enfant), 
oppure ancora desiderosi di una sia pur minima 
forma di riscatto, anche a costo di calpestare l’u-
nica persona che abbia mostrato verso di loro 
un’amicizia sincera e disinteressata (Rosetta). 
La deriva fanatica di Ahmed, forse la figura 
più tragica di adolescente dardenniano, sicura-
mente quella verso cui risulta più difficile em-
patizzare, non è altro che la forma che assume 
l’insoddisfazione, la rabbia, l’aspirazione alla 
purezza, in un certo senso anche l’innocenza di 
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dosi ad accarezzare gli animali e a corrispondere 
i sentimenti di Louise. Ma quando la ragazza ri-
fiuta la sua proposta di matrimonio a causa del-
la richiesta di convertirsi all’Islam perché il suo 
peccato si allevi, l’ossessione religiosa riprende 
il sopravvento ed esplode in tutta la sua furia 
omicida: Ahmed evade dal centro, raggiunge la 
scuola di Ines, si arrampica sulla grondaia per 
entrare dalla finestra, ma questa cede e il ragaz-
zo precipita nel vuoto. 
Ed ecco che il “vento” torna a soffiare con la 
giusta intensità, ma solo in extremis, nell’ultima 
scena, dopo questa “caduta” fisica e morale, dal-
le conseguenze forse non mortali ma probabil-
mente invalidanti, con la richiesta di perdono 
da parte del ragazzo semiparalizzato e in lacrime 
alla maestra accorsa in suo aiuto. Anche il “con-
dannato a morte” Ahmed, infine, si salva. Ma il 
prezzo da pagare, questa volta, appare altissimo. 
Vano e insufficiente, l’incontro con l’“altro”.
L’età giovane è uno degli esiti più alti dell’uma-
nesimo dardenniano. Un film che sembra muo-
vere da un’aspirazione filosofica quasi sovruma-
na (ma di matrice pur sempre laica, terrena): il 
desiderio di investigare le ragioni dell’altro allo 
scopo di comprenderle, anche quando queste 
appaiono inequivocabilmente condannabili, 
eticamente errate, follemente eterodirette da 
maestri scellerati. 
È allo stesso tempo un film tremendamente 
attuale. Uno sguardo allarmato e compassione-
vole sulla condizione adolescente nell’Europa 
odierna. Uno stimolo a interrogarsi su alcune 
delle motivazioni che spiegano l’insorgenza in 
molti giovani europei di estremismi ideologici 
oggi preoccupanti ma dagli esiti, nel lungo pe-
riodo, forse non ancora immaginabili.

Un interessante sviluppo della nuova on-
data di fantascienza cinese tende a rivolgersi 
non soltanto al futuro come campo di imma-
ginazione e indagine, ma anche al passato, che 
riscrive, finendo per mettere in questione il 
presente e rivelando le ansie che sottendono la 
società contemporanea.

La riscoperta della storia
“La fantascienza possiede potenzialità mol-
to più ampie e profonde di quel che si crede. 
Come fosse un Giano bifronte, consente di 
andare verso il futuro, ma anche verso il passa-
to. Non si limita a immaginare futuri sviluppi 
della scienza e della tecnologia, può mostrare 
mondi non limitati a un tempo specifico, ma 
che si estendono in uno spazio senza confini. 
Si tratta di una riscoperta della storia”. Que-
sto scrive Baoshu, classe 1980, uno dei più 
giovani scrittori di fantascienza e protagonista 
di questa tendenza, nella prefazione all’anto-
logia da lui curata La storia della Cina nella 
fantascienza (Kehuanzhong de Zhongguo lishi, 
Sanlian shudian press 2017) con la quale testi-
monia e sistematizza questo tipo di produzio-
ne. E aggiunge: “Mentre sono proiettati verso 
il futuro, gli uomini si portano inevitabilmen-
te dietro la loro intera storia, questo contra-
sto consente l’emersione di nuove possibilità 
dell’immaginazione sul passato, e il confronto 
con il futuro può stimolare maggiori potenzia-
lità della storia stessa”. La fantascienza si può 
dunque proiettare all’indietro, dall’ignoto si 
lancia verso il noto, indaga gli eventi del pas-
sato che allarga come una lente di ingrandi-
mento, e questo passato non ha limiti, come 
l’immaginazione verso il futuro. Anzi, più 

FANTASCIENZA CINESE:
RACCONTO

DEL PASSATO
DI MARIA RITA MASCI
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lontano nell’universo si spinge la creazione 
fanta-stellare, più lo sguardo verso il passato 
risale lontano, ai primordi della storia cinese, 
dagli Stati combattenti agli Han, dai Tre Regni 
a Gengis Kan, dai Ming alla Cina pre-rivolu-
zionaria, come testimoniano i racconti della 
citata raccolta.
Baoshu individua tre modalità di approccio al 
passato: la “storia segreta”, la “storia alterna-
tiva”, la “storia sbagliata”. La “storia segreta”, 
vuole spiegare alcuni misteri del passato, come 
nel racconto Ascendere al cielo (Feisheng) di 
Qian Lifang che indaga sulla misteriosa spa-
rizione dell’imperatore Wudi della dinastia 
Han. La “storia alternativa”, risponde alla do-
manda se la cultura industriale potesse nascere 
in Cina anche senza l’intervento dell’Occiden-
te, se cioè i germi del capitalismo esistevano 
già nel tessuto economico e sociale, una tesi 
più attraente dell’idea di essere stati costretti 
a cambiare per colpa di un intervento ester-
no. Il racconto di Liu Cixin I mari occidentali 
(Xiyang) immagina che nel 1420 l’ammiraglio 
Zheng He, che aveva condotto ben sette spe-
dizioni marittime sotto i Ming, oltrepassasse il 
Capo di Buona Speranza, scoprisse e coloniz-
zasse l’America dominando il mondo.
Mentre la “storia segreta” conserva l’aspetto 
della storia reale e la “storia alternativa” si può 
considerare una storia che sarebbe potuta acca-
dere, nel terzo tipo la storia è completamente 
fatta a pezzi, smembrata. Viene infatti definita 
la “storia sbagliata”, come nel racconto di Han 
Song Memorie di Shanghai nel 1938 (Yijiusanba 
nian Shanghai jiyi), che solo apparentemente 
racconta i fatti di quel tempo, mentre fin dall’i-
nizio si parla di un negozio che vendeva cd! 
La fantascienza testimonia la necessità di una 
parte della narrativa cinese di rivolgersi ancora 
una volta al passato. Era già successo negli anni 
Ottanta e Novanta. 
Negli anni Ottanta, il post-maoismo e l’avvio 
delle riforme avevano aperto una profonda 
riflessione sulla storia della Cina e sul carat-
tere nazionale del suo popolo nell’intento di 
ricostruirne l’identità culturale. La narrativa si 

era avventurata alla “ricerca delle radici” per 
recuperare la tradizione e l’essenza dell’ethos 
cinese. Gli scrittori si erano interrogati sull’e-
sistenza di una struttura profonda della men-
talità cinese, determinata dalle stratificazioni 
della cultura millenaria. Bisognava esplorarne 
gli aspetti negati, attaccati e rimossi che erano 
invece rimasti vivi e costituivano i tratti di base 
di un supposto carattere nazionale e ricollegar-
si a quelli riprendendo le fila del discorso che 
precedeva la rivoluzione. C’era anche, fortis-
simo, il bisogno di riraccontare la storia dalla 
parte della gente che l’aveva vissuta e non degli 
eroi del realismo socialista, riavvicinare la sto-
ria e la letteratura alla realtà, alla verità, denun-
ciare i torti e le atrocità commesse, mettere in 
primo piano la memoria personale e familiare 
contro le versioni agiografiche del Partito.
Negli anni Novanta, l’ibrido del “socialismo 
post-moderno” con il suo boom economi-
co, l’arricchimento, il consumismo, i mezzi 
di comunicazione di massa e le nuove tecno-
logie aveva creato una nuova frattura, quella 
fra scrittore e società. La fine di un discorso 
omogeneizzante, vissuto come potenziale di 
creatività negli anni Ottanta, ancora sotto lo 
shock della Rivoluzione culturale, veniva av-
vertito con un senso di privazione, di vuoto 
e di marginalizzazione. L’attenzione al passato 
testimoniava una forma di resistenza al mate-
rialismo-consumismo dominante, diventava 
critica dell’“economia di mercato socialista”. Il 
bisogno di riraccontare la storia si legava alla 
preoccupazione di vederla sparire, annacquare, 
si opponeva al comodo oblio proposto dalla 
dirigenza, voleva lasciare i problemi aperti e 
non rimuoverli. Diventava un ancoraggio con-
tro l’amnesia per valutare e costruire il presen-
te: era memoria culturale e senso sociale della 
provenienza.
Oggi la riscrittura della storia operata dalla 
fantascienza ha ancora altre caratteristiche. 
Intanto è il corollario opposto alla vocazio-
ne al futuro di questa forma narrativa, il suo 
contrappeso, come se proprio la vertiginosa 
spinta verso l’ignoto generasse inevitabilmente 
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in versione cartacea in Cina. Una traduzione 
in inglese – dal titolo What has passed shall 
in kinder light appear – è uscita nella raccol-
ta di racconti di fantascienza Broken stars (Tor 
Books) curata da Ken Liu. Si tratta infatti di un 
testo che rientra nei parametri di ciò che viene 
considerato “sensibile” dalla censura, trattando 
periodi della storia cinese di cui non è lecito 
parlare, come il movimento di Tiananmen e il 
massacro che ne seguì.
La peculiarità della novella è raccontare la 
storia di un uomo, Xie Baosheng, che seguia-
mo dall’età di quattro anni fino alla vecchiaia 
in un tempo che progredisce linearmente in 
avanti, mentre gli eventi storici che si ritrova a 
vivere sono quelli del passato, che si svolgono 
a ritroso, dalla Cina delle Olimpiadi del 2008 
fino alla guerra civile fra comunisti e Chiang 
Kai-shek. Ed è dalla tensione di questi due 
tempi opposti che nasce l’interesse del raccon-
to e la sua notevole sfida.
L’unico segnale fantascientifico è dato dall’at-
mosfera apocalittica del giorno della nascita di 
Xie Baosheng: strane luci lampeggiano attorno 
alla terra accompagnate da tuoni e fulmini. A 
mezzanotte tutto torna normale e nessuno sa 
spiegare cosa sia accaduto. Xie Baosheng nasce 
in una Cina prospera, che utilizza internet e 
il cui posto nel mondo inizia a venir ricono-
sciuto con l’assegnazione delle Olimpiadi. Il 
racconto inizia proprio la sera dell’inaugura-
zione dei giochi olimpici, quando è per strada 
con la madre a guardare un maxischermo che 
trasmette la cerimonia di apertura e incon-
tra per la prima volta Qiqi, figlia di un’amica 
della madre e sua coetanea, che diventerà l’a-
more della sua vita. La Storia si frappone ai 
loro desideri impedendogli di stare insieme. 
A poco a poco il Paese comincia a regredire, 
una crisi economica causa la caduta dei prezzi 
e un’ancora più pesante caduta dei salari, gli 
apparecchi tecnologici restano invenduti e non 
vengono più fabbricati, si torna a usare i vecchi 
Pc mentre i siti internet chiudono. Nel Partito 
comunista cresce il potere di Deng Xiaoping 
che, per fronteggiare la situazione, avvia una 

il bisogno di riagganciarsi al passato, una me-
gametafora del fatto che più la Cina conquista 
benessere e posizione nel mondo, più è proiet-
tata verso lo spazio, le nuove tecnologie, i Big 
data, l’Intelligenza artificiale, più ha bisogno 
di radicarsi nella sua storia passata, come il ri-
torno a Confucio.
Gli scrittori di fantascienza però non si limi-
tano a riscrivere la storia passata, la modifica-
no, la cambiano, la manipolano rispondendo 
alla domanda inespressa: “E se le cose fossero 
andate diversamente, in che Paese vivremmo 
oggi?”. In questo modo la storia è fonte di 
infinite possibilità e sviluppi: se il complotto 
per uccidere il primo imperatore della Cina 
Qin Shi Huangdi fosse andato in porto, se 
una battaglia cruciale fosse stata vinta dalla 
parte avversa e non da quella che poi fondò 
una dinastia, se invece di un re ne fosse an-
dato al potere un altro, come avrebbe inciso 
sulla successiva evoluzione della civiltà cinese? 
La millenaria storia della Cina offre un’infinità 
di spunti per arrivare in sintesi a mettere in 
discussione l’oggi, perché se le cose fossero an-
date in un altro modo, forse il sistema sociale 
sarebbe diverso da quello che è. E questo rivela 
un’inquietudine di fondo, un’ansia verso una 
realtà contemporanea vissuta come arbitraria 
visto che poteva non essere, che genera insicu-
rezza perché potrebbe cambiare di nuovo da 
un momento all’altro. Ecco che allora questa 
narrativa diventa il controcanto del “sogno ci-
nese”, esprime la preoccupazione per le ambi-
guità dell’era di Xi Jinping che mentre afferma 
sempre di più il ruolo della Cina nel mondo 
come promotrice di sviluppo economico e ri-
cerca nel campo delle nuove tecnologie, perse-
gue un’inarrestabile decurtazione delle libertà 
a livello interno.

La grande era
Proprio Baoshu ha scritto una delle opere più 
emblematiche di questo sentimento: La grande 
era (Da shidai). Postata nel 2012 su due piatta-
forme online, venne successivamente rimossa 
da una delle due e non è mai stata pubblicata 
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in pensione ricopre cariche di prestigio che gli 
consentono di incontrare Sartre in occasione 
di un suo viaggio in Cina e di avere con lui 
una discussione filosofica. Siamo a metà de-
gli anni Cinquanta, la Cina passa un periodo 
d’oro: la sfera culturale è aperta e animata e 
le riforme economiche consentono una sep-
pur limitata presenza di imprese private. Ma 
è di breve durata, per una recrudescenza della 
Guerra fredda scoppia la guerra di Corea. Le 
condizioni economiche peggiorano e la vita si 
fa dura. Riaffiora un nome da tempo dimenti-
cato: Chiang Kai-shek, che attacca da Taiwan 
e conquista parti della Cina con l’aiuto degli 
americani. Scoppia la guerra civile, le truppe 
nazionaliste conquistano velocemente il Sud. 
Xie Baosheng scopre, da una lettera che gli 
scrive Sartre, che Qiqi è viva e sta tornando in 
Cina. Ma i due non riusciranno a incontrarsi 
perché lui è costretto a fuggire a Yan’an e lei 
muore nel tentativo di raggiungerlo. 
Nel narrare a ritroso gli eventi storici che han-
no portato alla creazione della Cina moderna, 
la “grande era” appunto, l’autore opera dei 
cambiamenti, alcuni fatti si verificano al con-
trario, non tutto si ripete come è realmente 
avvenuto: ad esempio Deng Xiaoping diventa 
colui che inizia a nazionalizzare l’industria e 
a mettere le basi per un’economia pianificata, 
svolge il ruolo opposto, da riformatore diven-
ta conservatore. Allo stesso modo, in un mo-
mento di grave crisi economica della Russia, 
Gorbačëv riunisce vari paesi limitrofi e crea 
l’Urss, anche lui invece di essere la causa del 
collasso dell’Unione Sovietica ne diventa il 
creatore; il tragico triennio di fame della Cina 
viene attribuito a un embargo da parte degli 
Usa e dell’Urss; la Seconda guerra mondiale 
diventa la Prima. Così facendo però, Baoshu 
non ribalta il corso della Storia, si limita a 
cambiarle segno, ciò che oggi viene conside-
rato positivo diventa negativo, ma il risultato 
in fondo non cambia. Non si tratta di un testo 
di “storia alternativa” classica, che immagina 
come sarebbe il mondo se le cose fossero anda-
te diversamente, se ad esempio in Cina avesse 

politica di nazionalizzazione dell’industria. 
I computer scompaiono, e così i cellulari, si 
ricomincia a scrivere a mano e a usare i telefo-
ni pubblici. Il tentativo di Deng di realizzare 
un’economia pianificata fallisce, la corruzione 
dilaga, lo stato è ossificato, autoritario e mal 
gestito. Monta l’insoddisfazione degli studenti 
che vogliono che il sistema venga riformato e 
si attui una piena democrazia. Quando il Se-
gretario del Partito su cui riponevano le loro 
speranze viene destituito la rabbia esplode e 
iniziano le manifestazioni a piazza Tiananmen. 
Xie Baosheng, che al tempo è uno studente 
universitario, partecipa al movimento e oc-
cupa la piazza. Lo raggiunge Qiqi, che nel 
frattempo si è trasferita a Shanghai con la fa-
miglia, e fanno l’amore per la prima volta. La 
notte della repressione la perde di vista e crede 
sia morta schiacciata da un carrarmato. La ri-
troverà molti anni dopo durante un soggiorno 
di studi in America: la notte del massacro era 
stata salvata da una troupe di giornalisti ame-
ricani che l’avevano aiutata a fuggire. Il loro 
amore riprende, ma poiché nel frattempo lui 
si è sposato e ha anche un figlio, decide di tor-
nare in Cina per chiarire le cose con la moglie 
e poi tornare in America. Ma ancora una volta 
non ha fatto i conti con la Storia.
In Cina è sorto l’astro di Mao Zedong, vi-
sto come l’uomo della speranza in un paese 
attanagliato dalla crisi economica e dal forte 
divario fra ricchi e poveri. Mao attacca Deng 
e chiude il Paese alle influenze esterne. Lui e 
Qiqi non possono riunirsi e il divorzio diven-
ta impossibile. Inizia la Rivoluzione culturale 
nel corso della quale Xie Baosheng e la moglie 
vengono criticati e il figlio, diventato Guardia 
rossa, rompe i rapporti con loro. Alla fine, lui 
e la moglie vengono riabilitati e va al potere 
Liu Shaoqi, segue un periodo di relativo mi-
glioramento economico ma poi un embargo 
contro la Cina da parte di Stati Uniti e Urss 
crea una gravissima penuria alimentare che 
causa milioni di morti. 
Quando la situazione si normalizza, Xie Bao-
sheng ha sessant’anni, è vedovo, ma una volta 
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vinto Chiang Kai-shek. Si limita a operare al-
cune torsioni, in una lettura straniante ma non 
fantastica. I protagonisti non hanno memoria 
di questi eventi, hanno solo la consapevolezza 
che stanno passando da uno stato di progresso 
a uno di regresso, dalla ricchezza alla pover-
tà; non sanno che sono già accaduti, perché 
nell’artificio dell’autore quello che si svolge per 
loro è il futuro. In una nota all’edizione ingle-
se, Baoshu ha detto: “Questo racconto è stato 
scritto per puro intrattenimento, non va letto 
come una sorta di manifesto politico. Se pro-
prio gli si vuole attribuire un messaggio, allora 
è questo: spero che le tante tragedie vissute nel 
corso della Storia dalla nostra nazione non si 
ripetano più”. Penso che vada preso alla lettera, 
è infatti la manifestazione della preoccupazio-
ne che la storia passata possa ripetersi oggi, un 
memento di quello che è stato già vissuto, un 
monito a non tornare indietro, poiché nell’aria 
si avverte possibile un regresso. In questo sen-
so “La grande era” si oppone alla “Nuova era” 
promulgata da Xi Jinping.
La narrativa fantascientifica è arrivata a com-
prendere non solo i possibili futuri ma anche i 
possibili passati, l’immaginario ha acquisito un 
nuovo campo di esplorazione dove può godere 
di una libertà che sarebbe impossibile concepi-
re se si rivolgesse direttamente all’unico tempo 
assente in questo contesto: il presente.

Con la scomparsa di Vittorio Spinazzola 
(Milano 1930-2020) la scena culturale e lette-
raria italiana perde una figura di straordinaria 
autorevolezza, che, pur non avendo mai con-
quistato una notorietà mass-mediatica, ha rap-
presentato per oltre sessant’anni un punto di 
riferimento per critici, studenti, addetti all’edi-
toria e al lavoro culturale in genere. Spinazzola 
ha insegnato dal 1970 Letteratura italiana mo-
derna e contemporanea all’Università di Mila-
no, imprimendo una svolta determinante agli 
studi letterari italiani, che fino a pochi decen-
ni fa tendevano ad arrestarsi alla fine dell’Ot-
tocento. Tutto il lavoro di Spinazzola muove 
invece anzitutto da un’attenzione acutissima e 
spregiudicata al presente, a ciò che via via ac-
cade nella letteratura e nella cultura: è giusto 
studiare il passato, ma prima di tutto bisogna 
capire la realtà che ci circonda. Nessuno come 
lui ha saputo spingere la critica specialistica 
verso la letteratura che va dall’Unità d’Italia ai 
giorni nostri. Spinazzola è stato peraltro anche 
un grande critico militante, di letteratura e di 
cinema, come mostrano gli annuari “Film” cu-
rati per Feltrinelli (1961-1964) e un libro fonda-
mentale come Cinema e pubblico. Lo spettacolo 
filmico in Italia 1945-1965 (1974). 
Una vulgata malevola e miope, diffusa fra i 
suoi meno brillanti colleghi, lo ritiene un criti-
co “sociologico”: ma le cose non stanno affatto 
così. Spinazzola infatti analizza i testi con una 
metodologia complessa, che usa soprattut-
to strumenti di indagine formale (stilistica e 
narratologia), pur preoccupandosi di cogliere 
le dinamiche storico-sociali. Egli muove dalla 
consapevolezza che la letteratura è un com-
plesso meccanismo comunicativo, che ha a che 

UN RICORDO DI
VITTORIO SPINAZZOLA

DI GIANNI TURCHETTA
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fare con molte variabili: gli autori; la tradizio-
ne formale; le dinamiche culturali; il pubblico; 
la dimensione editoriale, senza la quale i libri 
non avrebbero esistenza sociale. Anche questo 
è un punto decisivo: Spinazzola ha infatti sem-
pre posto l’accento sul fatto che i libri esistono 
perché c’è l’editoria, cioè un’attività economi-
ca e produttiva. Non a caso è stato anche un 
pioniere degli studi editoriali (La democrazia 
letteraria, 1984, caso più unico che raro di ri-
flessione teorica in materia) e fondatore del 
primo Master di editoria in Italia. A lui dob-
biamo l’ideazione e la direzione degli annua-
ri “Pubblico. Produzione letteraria e mercato 
culturale” (1977-1987) e “Tirature” (dal 1991), 
che studia sia la dimensione editoriale sia la 
produzione letteraria contemporanea. 
La forza del pensiero critico di Spinazzola met-
te radici nella sua percezione acutissima della 
vita complessiva della letteratura, una vita in 
cui esiste una molteplicità di prodotti, che let-
tori diversi, di competenze assai varie, sentono 
come letteratura. La letteratura, in altre parole, 
non è solo quello che piace ai letterati, ma tutto 
quello che viene percepito come letteratura. Da 
qui viene l’attenzione alla lettura (Critica della 
lettura, 1992), attività al tempo stesso faticosa e 
gratificante, individuale e sociale, che ha biso-
gno di una specifica pedagogia; e poi l’esigen-
za di studiare i libri di successo (che i letterati 
Doc di solito disprezzano a priori), studiandoli 
con gli strumenti di indagine più acuminati. 
Rileggendo originalmente Gramsci, Spinazzo-
la ne deriva un “principio cardine”: “i gusti e 
le preferenze della gente comune vanno esami-
nati con serietà”. Capire che cosa piace è in-
somma un dovere civile, che ci apre alla com-
prensione della realtà. Ciò non significa che 
tutto sia sullo stesso piano, tutt’altro: proprio 
perché la critica ha una funzione sociale, ha il 
dovere di giudicare, di dare indicazioni chiare 
rispetto ai valori estetici in campo. Ricorderò 
qui, rapidamente, i suoi studi sul giallo, ma 
anche sul rosa, il porno e i fumetti (L’immagi-
nazione divertente, 1995), la letteratura per l’in-
fanzia (Pinocchio & C., 1997), i grandi successi 

dell’ultimo cinquantennio (Alte tirature, 2012). 
Spinazzola ha studiato anche i classici della no-
stra letteratura, anzitutto Manzoni (Il libro per 
tutti. Saggio su “I promessi sposi”, 1983), Verga 
(Verismo e positivismo (1977) e la letteratura 
siciliana (Il romanzo antistorico, 1990), svol-
gendo un lavoro fondamentale nella riscoperta 
di grandi libri poco riconosciuti: a comincia-
re da un capolavoro assoluto come I Viceré di 
Federico De Roberto. Più in generale, Spinaz-
zola ha mostrato le dinamiche attraverso cui 
si è sviluppata la nostra tradizione romanzesca 
(Dopo l’avanguardia, 1989; L’offerta letteraria, 
1990; Itaca, addio, 2001; L’egemonia del roman-
zo, 2012), chiave di volta per la costruzione di 
una modernità letteraria. Il suo carisma e la 
sua costante attenzione al lavoro di ricerca dei 
giovani studiosi hanno fatto sì che da lui na-
scesse, del tutto spontaneamente, una vera e 
propria scuola (cui mi onoro di appartenere), 
formata da studiosi molto diversi, ma tutti ro-
bustamente ancorati a un metodo che è an-
che un modo di guardare il mondo: un modo 
fortemente etico, ma pure sempre aperto alla 
seduzione irriducibile del piacere della lettu-
ra, senza il quale la letteratura non potrebbe 
vivere. 



83

STORIE
G

LI A
SIN

I 73

in corsia”, come vengono definiti, affabulano 
tra queste strade, dentro le costruzioni, le stan-
ze interne, nei reparti in cui dolore e morte 
convivono con la salvezza, si nasce e si muore 
contemporaneamente. Altre iniziative di que-
sto genere si sono tenute a Milano all’Istituto 
clinico Humanitas in Voltapagina, gli scrittori 
si raccontano, e di recente alla Casa pediatrica 
Fatebenefratelli con Parole di cuore, dove ogni 
giovedì un gruppo di autori racconta storie e 
legge brani di libri ai bambini ospiti della cli-
nica. Ma l’esperienza bolognese chiede ai poeti 
“versi vivi” scritti e pensati sul campo, che poi 
saranno raccolti in tre plaquette e letti dagli 
autori nel corso di un reading a conclusione 
dell’iniziativa proprio in alcuni spazi dell’ospe-
dale.
Vito Bonito e Domenico Brancale hanno scel-
to proprio i sotterranei abitati da fantasmi, 
Franca Mancinelli invece l’Oncologia pedia-
trica, dove di vita ce n’è persino troppa, spesso 
in bilico, messa a repentaglio, che grida tradi-
ta. Dopo la laurea in Lettere moderne con una 
tesi sulla poesia di Paolo Volponi, due libri di 
versi, il romanzo poetico di formazione Mala 
kruna (Manni 2007) e Pasta madre (Aragno 
2013), che le ha fatto vincere il Premio Carduc-
ci, la fatica di scrivere versi e vivere cercando 
di captare l’insondabile, ultima di una genia 
di poeti che nelle Marche dopo Giacomo Leo-
pardi si rinnova di generazione in generazione, 
miracolosamente.

L’Ospedale Sant’Orsola alle otto del mat-
tino prende vita. Se entri dando le spalle a Por-
ta San Vitale, c’è un camminamento lungo i 
vialetti assolati di un giorno di primavera, e 
c’è gente che sfreccia in bicicletta, vedi auto 
sorpassate da scooter, medici in camice e adre-
nalinici infermieri che si affrettano, matti che 
parlano da soli, perché sono attirati da luoghi 
come questo. La cittadella è come se riaprisse 
gli occhi nei primi padiglioni, lungo la strada 
larga che porta dall’altro lato di via Massarenti, 
20mila persone che ogni giorno vivono ricove-
rate nei reparti, arrivano solo per una visita, 
oppure se ne vanno dopo aver passato la notte 
al capezzale di una persona cara, transitano nei 
sotterranei fantasmatici, in una toponomasti-
ca fatta di tubi e labirinti di passaggi, dile-
guano a passo svelto. Le porte si spalancano, 
la fretta sembra d’obbligo nella frenesia delle 
persone, i taxi arrivano dalla stazione centrale, 
scendono persone anziane con in mano i ba-
stoni, qualcuno si ferma all’edicola o agita una 
borsa con dei viveri, altri hanno sguardi cupi, 
preoccupati.
Franca Mancinelli è davanti al bar: zainetto 
in spalla, aria da eterna ragazza, appare esile, 
gli occhialini dalla montatura ovale in un viso 
spigoloso, capelli neri, e una mitezza sensibi-
le ma tenace in un colpo d’occhio complice, 
intelligente. È qui per la quinta volta invitata 
per un progetto dove vita e letteratura s’incro-
ciano, Le parole necessarie: ogni anno tre “poeti 
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cologiche, leucemie per lo più, ma non solo, 
mentre nell’altro reparto, collegato da un cor-
ridoio stretto, su un lato una vetrata che dà sul 
centro storico di Bologna, soggiornano quelli 
che devono fare il trapianto di midollo. Franca 
si sposta in queste stanze, circospetta, con di-
screzione si mimetizza, felpata sta ferma sulle 
soglie, occhieggia dalle corsie mentre prende 
appunti nel suo taccuino. Qui pratica l’arte 
dell’avvicinamento, il lento esercizio dell’os-
servatore militante, cerca di scrivere dentro la 
vita, quella che rischia di estinguersi o va verso 
una lenta salvezza. “Ci vuole per capire, per 
orientarsi” mi fa con timidezza, difendendosi 
con un sorriso, per quanto tutto è indicato in 
questi corridoi, c’è una geografia labirintica, 
è disorientante. Oggi ancora una volta entro 
con una sorta di tremore interno”, dice. La 
riprendo, scherzandoci sopra: “Ah, i poeti, i 
poeti!” le faccio. Lei sorride, mentre siamo da-
vanti a una finestra in cerca di luce, e da dove 
si scorge l’esterno, le case, persone che passeg-
giano, automobili che sfrecciano, tetti e torri, 
in alto lo spicchio di cielo che sovrasta la città. 
Mi dice che una delle prime volte che veniva 
ha accompagnato gli infermieri a prendere un 
bambino in una di queste stanze chiuse erme-
tiche come una cassaforte. Poi quello si è se-
duto su una barella, “sembrava un piccolo Re” 
dice la poetessa, “e noi, intorno, la sua corte”, 
perché qui i medici e gli infermieri quando la-
vorano giocano. Quando la madre è uscita e 
il bambino è rimasto da solo ha cominciato 
a fare delle domande semplici, “quando sai le 
cose, ti sembra di controllarle”, dice Franca, 
poi quando ha visto l’anestesista che indossa-
va i guanti, ha detto “i guanti azzurri”, gioca-
va con i guanti per prendere tempo. Mentre 
gli facevano l’iniezione lombare lei è svenuta. 
“Ho iniziato a vedere delle lucine, e subito 
dopo son planata nel pavimento, il tirocinante 
mi ha accompagnato nella caduta e così non 
mi sono fatta male” dice, e lì si è accorta che 
anche nel vedere c’è un limite, “è il corpo stes-
so che mi ha preservato da una realtà troppo 
forte. La realtà è potente, potentissima qui” 

Davanti al Padiglione 23 c’è una madonna in 
gesso bianco, inghirlandata di fiori e catenine. 
Lei non è una vera credente, e dice perentoria 
“non penso che finisca tutto nella materia, ma 
non ho una fede riconoscibile”. Poi mi chiede 
cortesemente di seguirla al primo piano sot-
tostrada, alla Cappella Gesù bambino. È una 
chiesetta asettica e molto buia che sa di cata-
comba, con le mura dalle tinte pastello, dove 
tutto è perfettamente in ordine, pochi banchi 
di legno lucidi, le candele elettriche dalle luci 
intermittenti. Quello che l’inqueta è proprio 
il piccolo Gesù celeste dietro l’altare, in alto 
sulla sinistra, la sua ombra che si stampa sul 
muro e sembra dileguare, “è un altro bambino 
che va verso la morte” sussurra. Sul leggio un 
passo delle Opere di misericordia corporale, che 
potrebbe essere il titolo di un suo libro, lei che 
dai corpi nella scrittura è così attratta.
Quando in ascensore arriviamo al terzo pia-
no, l’impatto visivo è molto forte. Le pareti 
sono riempite da disegni di natura e di fiaba, 
vedo un paio di genitori con in braccio bam-
bini sofferenti e senza capelli, come quelli dei 
dipinti di Otto Dix, uno piccolo marocchino 
sta solo nella sala giochi e con entrambe le dita 
delle mani spinge frenetico sui tasti dei co-
mandi della playstation, suo padre è fuori che 
pattuglia. Nella stanza dei volontari dell’asso-
ciazione sono in vendita piccole bambole fatte 
a mano dalle mamme, delle Barbie artigianali, 
c’è anche la scuola con i maestri e le maestre. 
Ma in quello appena sopra, che raggiungiamo 
presto in ascensore, gli ambienti bucolici con 
topini e porcospini, e quelli abitati da scoiat-
toli sono scomparsi: nelle prime stanze buie 
gli ambienti marini, con i pesci, le scogliere, 
e grandi velieri, sono talmente vivi che sem-
bra di stare dentro un acquario visivo. Nella 
guardiola le giovani tirocinanti, stetoscopio 
al collo, mascherine verdi sul viso, stanno per 
raggiungere i medici in visita. Il reparto è fat-
to di poche stanze, ognuna delle quali ha il 
nome di un nano, ma oltre a Brontolo, Pisolo 
e gli altri c’è anche quella di Cenerentola. Qui 
sono ricoverati bambini affetti da malattie on-
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i nomi dei giovani pazienti, alcuni dei quali 
stranieri: Lazar, Leon, Nicholas, per esempio. 
La dottoressa Tamara, alta e scura di capelli e 
d’occhi, sta parlando di una madre apprensiva: 
“Va sempre peggio, lei è distrutta”, poi apre 
una cartella e parla di emoglobine che si sono 
alzate, la febbre persiste, forse è il caso di to-
gliere un catetere. L’infermiere simpatico, un 
veterano qui, scherzosamente dice a voce alta 
“emoglobina ne abbiamo”, poi, ancora, indi-
cando il tavolo apparecchiato d’incartamenti, 
aggiunge: “tra poco cominciamo con i giochi 
di società, Monopoli, Risiko”. Franca è seduta 
vicino a loro, seria ascolta e osserva, ogni tanto 
scrive sul suo taccuino con la penna biro. “Lui 
vive male,” continua a dire la giovane dotto-
ressa, “perché la madre gli sta sempre addos-
so, poverino, invece dovrebbe farlo vivere da 
bambino”. Il responsabile del reparto, piccolo 
di statura e sempre molto concentrato, tiene 
tutto sotto controllo, dopo aver raccolto le in-
formazioni dagli altri medici e infermieri, tira 
le somme. Di un altro paziente la dottoressa 
Tamara dice che i parametri utili sono nella 
norma: “lui l’ho visto bene, ma nella notte ha 
avuto ematuria con dei coaguli”, l’infermiere 
aggiunge che aveva anche la pressione alta. 
Alcuni di loro hanno dei problemi fisiologici 
perché prima del trapianto gli abbassano le di-
fese immunitarie.
Franca si alza, poi si avvicina, mi fa vedere due 
disegni appesi sul fianco di un armadietto, in 
uno ci sono degli uccelli nerissimi, forse dei 
corvi, che incombono nel cielo, un altro è più 
quieto, c’è scritto in stampatello, “è per te, Pie-
ro”. L’infermiere simpatico al quale è dedicato, 
è qui dal 1987. “Ho la stessa anzianità di mio 
figlio” dice spiritoso. Mi spiega che per il tra-
pianto di midollo un bambino si ferma qua-
ranta giorni, e con lui la famiglia, e non è fa-
cile gestirli. Molti vengono dai paesi balcanici 
come la Serbia, la Croazia e l’Albania, ma una 
volta avevano stipulato anche un accordo con 
il governo del Venezuela, arrivavano anche da 
quelle parti. Ventinove anni in reparto si sen-
tono. “Ero qui da sei mesi e mia moglie mi ha 

continua a dire quasi stupita, socchiudendo le 
palpebre. 
Viviamo in una società dove il tragico è un tabù, 
la rimozione della morte è continua, tempi di 
clownterapia, di dottor sorrisi, che tanto piac-
ciono ai bambini però, quella che chiamano 
infermieristica teatrale. Braccialetti rossi, ispi-
rata alla vera storia dello scrittore spagnolo Al-
bert Espinosa, è un best-seller mondiale, si fa 
commercio dell’antidolore. Nella società dello 
spettacolo la sofferenza è un nemico intollera-
bile, va stanato subito. Forse solo la poesia può 
agire da una distanza, compiere il suo scarto 
minimo, diventare essenziale e necessaria. “Il 
limite di quella contemporanea” dice Franca 
mentre ci aggiriamo ancora per il reparto, cal-
pestiamo pavimenti di linoleum colorati e lu-
cidi, conquistiamo spazi desolati come terre di 
tutti e di nessuno, “è che il corpo è presente in 
modo stilizzato e retorico”, raramente si fa car-
ne e lingua, secondo lei, “ci sono sempre sol-
tanto i polsi, le palpebre, le pupille, come nella 
tradizione stilnovista-petrarchesca gli occhi, il 
cuore, il sorriso e poco altro. Manca un contat-
to vivo con l’esperienza”. Qui è tutto diverso, 
“è un bagno di realtà” dice quasi spaventata, 
invaghita di un mondo nel mondo da molti 
immaginato in maniera sbagliata, “qui posso 
ascoltare le parole precise della scienza”, quelle 
esatte che rassicurano quando il male soprag-
giunge a scuoterci.
Quando arriviamo al reparto trapianti, i dise-
gni non ci sono più sulle pareti, tutto è bianco 
e silenzioso, quieto, addormentato, e sembra 
il luogo dell’abbandono, quello del riposo for-
zato. Prima di entrare, passiamo in una zona 
franca come quando si fa ingresso nelle pisci-
ne, indossiamo un camice di carta celeste, gli 
zoccoli e i cappelli verdi, ci laviamo le mani sui 
lavandini, poi entriamo nella guardiola, dove 
medici e infermieri stanno discutendo cauti. Il 
mattino presto c’è il giro delle visite, poi si esa-
mina caso per caso intervenendo sulla terapia, 
o predisponendo successivi controlli, che pos-
sono essere tac, analisi del sangue, radiografie. 
Distese sul tavolo, vedo le cartelle cliniche con 
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quello degli altri sono più indifesa”. Il pro-
blema è trovare una forma. “Il rischio è dare 
subito espressione a un’esperienza senza aver 
trovato la forma che la custodisce” sostiene, “la 
forma è la custodia che preserva un’esperienza” 
aggiunge pensosa, poi dice ancora “è il nostro 
prenderci cura di quella parte della vita con 
cui siamo venuti a contatto”. Per farmi capi-
re meglio di cosa sta parlando racconta una 
scena di Nostalghia di Tarkovskji. Il protago-
nista Gorčakov, uno scrittore russo arrivato in 
Italia per documentarsi sulla figura di un suo 
compatriota, Maksim Sazontovic Berezovskij, 
un musicista vissuto tra la prima e la seconda 
metà del Settecento, in una scena deve attra-
versare la vasca di una piscina con una candela 
accesa, se ci riuscirà, salverà il mondo. “Ecco,” 
dice Franca, “prendersi cura di ciò che è più 
fragile, è come mantenere una fiamma acce-
sa. La parola poetica è una parola viva che è 
in grado di custodire questa parte più inerme 
della realtà, di cambiare le cose,” finisce di dire 
ispirata. 
Qualche giorno fa mi ha inviato i testi che ha 
scritto, ancora provvisori, stesure di taglio bre-
ve, aforismi, la poesia che va verso la prosa. 
Alcuni li ho riletti qui dove sono nati, han-
no la stessa concentrazione e i tempi lenti dei 
gesti rallentati, la stessa immaginazione della 
vita di fuori, quella lontana e irraggiungibile 
che arriva con le sue fulminanti epifanie. “Al-
cuni sono una narrazione interiore”, racconta. 
Come questa: “Ho una moto cross per andare 
sulle colline vicino casa. A giugno, dopo che è 
passata la mietibatte, o verso settembre, dopo 
che hanno arato, puoi attraversare i campi, 
dove non ci sono strade, scendere prendendo 
velocità, seguire i fossi nascosti tra le canne e 
i pioppi nella vallata”. In un’altra che reperta 
delle voci che sono anche dentro queste came-
re dice: “Dopo due anni ho ritrovato gli amici. 
Erano gli stessi, con i problemi e gli scherzi di 
sempre. Quando li vedo fumare capisco quan-
to siamo diversi. Io lo so cosa vuol dire l’aria”. 
Nel finale di un altro è ancora una madre che 
parla: “Non posso dirti niente. Figlia mia, sa-

detto “sei cambiato”, uscivo e quando vedevo 
mio figlio sano come un pesce ero l’uomo più 
felice della terra, stare qui mi ha aiutato a vi-
vere, a relativizzare”, confessa. Però una volta 
chiusa la porta del reparto, una volta conqui-
stato il mondo di fuori, è come se dimenticas-
se ogni cosa. “Evito i ricordi, anche se certo i 
flash arrivano, c’è il bambino che ti ha segnato 
di più,” dice quasi per smentirsi senza finire la 
frase. Tanti di quei bambini tornano, tornano 
a salutare, tornano con le fidanzate, con i ma-
riti, con i figli. Gli chiedo perché nella porta di 
ogni camera c’è un personaggio dei Simpson 
con un colore diverso. Mi fa vedere il carrello 
con i farmaci e i medicamenti che sta fermo 
a metà della corsia, poi dice: “in base al peso, 
leghiamo un personaggio con il colore corri-
spondente, così in caso di emergenza possia-
mo intervenire senza perdere tempo”. Maggie 
è arancione e va dai 24 ai 30, Bart è verde per 
quelli che superano i 31. Mi fa visitare anche gli 
alloggi per le famiglie gestiti dall’associazione 
Ageop. Varcata la soglia di una porta alla fine 
del corridoio sei già in un altro luogo, spazioso 
e vuoto, anche se è stato molte volte abitato, 
sembra non avere una storia. C’è la cucina in 
comune, le stanze da letto, un soggiorno con 
dei divani e anche una libreria. Mentre tornia-
mo indietro, guardo con intensità le porte del-
le camere. Dentro ci sono bambini e ragazzi, 
vicino a loro una madre seduta sulla sedia di 
fianco al letto, sembrano schermi sensibili, sce-
ne di vita solitarie, quasi lontane da qui, nature 
morte o quadri iperrealistici, più forti del vero.
Con Franca beviamo un caffè nella piccola cu-
cina. Seduti intorno al tavolino in formica, mi 
racconta che tra esperienza e stesura non c’è 
stato il tempo per la scrittura di depositarsi. 
Però ha scoperto una cosa importante, dice nei 
suoi soliti modi calmi, “mi sono accorta che si 
è aperto uno spazio dentro di me per il dolo-
re degli altri”. Prima era troppo presa dal suo, 
una ferita, un buco nero, di cui non vuole par-
lare. “Il mio si è ritirato in qualche altra zona”, 
ironizza. Poi dice che il privato interiore che la 
tarma lo conosce, è capace di arginarlo, “con 
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venoso centrale, sondini naso gastrici, oppure 
femorali, attaccati alle macchine, sono bambi-
ni che fanno il trapianto perché corrono un 
alto rischio di morire, e saranno segnati per 
sempre da questa esperienza. Torneranno da 
grandi per capire di cosa hanno sofferto, per 
sistemare nella memoria quel tempo immobile 
speso distesi sui letti quando la vita si è inter-
rotta. “Dopo potranno avere qualche piccolo 
disturbo di tiroide, lievi problematiche cardio-
logiche, molti faranno una vita normale. Anzi, 
aver superato tutto questo li avrà fatti crescere” 
dice ancora il dottor Zama.
Nella terza camera c’è un ragazzino albanese, 
volto e sguardo serio tradiscono l’appartenen-
za, è calvo anche lui e ha una fascia bianca sul-
la testa per detergere il sudore. La madre dice 
in un italiano stentato che fa “pipì rossa” e ha 
dolore all’addome. Il medico gli fa tirare su la 
maglietta di cotone, lo fa distendere, poi lo ta-
sta in più punti. “Qui dolore?” Lui annuisce, 
poi gli tocca i piedi.
Franca ha uno di questi ragazzi in classe nel li-
ceo di Pesaro dove insegna. Il primo giorno di 
scuola si è presentato e le ha detto: “Io tengo in 
testa il cappello perché sono stato male”. Dice 
che lui adesso è in un periodo della malattia 
dove sente di averla sconfitta, e allora vuole 
condividerla. 
Non c’è una vera misura del dolore in questo 
mondo, non è qualcosa al quale si può dare 
un peso, ma in questa cittadella ce n’è tanto, 
dovrà darle una forma, la forma più vicina a 
quella della vita, dovrà avvicinarsi, calarsi nelle 
segrete dell’animo come fanno i veri poeti. Lei 
si schernisce mentre glielo dico, si difende an-
cora col sorriso, la sua arma intima e segreta. A 
volte il dolore si incontra per caso qui dentro: 
“Tra i padiglioni di ematologia e di malattie 
infettive, voltata di spalle alla stradina asfal-
tata, con il cellulare all’orecchio una ragazza 
piangeva. Il sole le illuminava il viso facendolo 
splendere per via delle lacrime che le colavano 
sulle guance. Passando ho visto quella luce, e 
un punto oltre la siepe, gli alberi, il confine 
dell’ospedale e i tetti di Bologna, a cui stava 

ranno tue le lacrime – quando di questo giorno 
avrai ricordo”. Lì veramente l’osservazione e il 
sentire prendono corpo, si trasformano prima 
in pensiero e poi in scrittura. “Sono voci, come 
quella della madre che racconta la perdita del 
figlio, parole che mi sembravano come mac-
chie d’inchiostro, perché il dolore rompe ogni 
forma”.
Quando Daniele Zama ci invita a seguirlo, io 
e Franca capiamo che inizierà la visita. “È un 
ambiente spettrale, quasi da carcere”, dice il 
giovane medico, mentre stiamo indossando le 
mascherine. Il primo si chiama Nicholas, è un 
ragazzo grande. Quando varchiamo la soglia 
della sua camera, dopo che la porta si è aperta, 
è come se ognuno di noi si sentisse di troppo. 
Il ragazzo in pigiama è disteso sul letto, ha il 
viso gonfio e i capelli radi, chiazzati, le labbra 
violacee umide, lo sguardo triste. In questa 
fase ha i globuli bianchi bassi, l’aria qui dentro 
è filtrata, il rischio viene dai germi che abbia-
mo dentro, spiega il medico quando salutiamo 
riconquistando il corridoio.
“Il prossimo è un bambino di cinque anni, 
molto provato”, ammonisce Zama, “ha soffer-
to tanto in questo mese, prima per la chemio 
e poi per il trapianto”. Il primo non è andato 
bene, “noi diamo un nuovo sistema immu-
nitario”, dice, “ma la leucemia l’ha attaccato 
nuovamente, adesso gliene diamo un altro 
nella speranza di salvarlo”. Dentro il corpo del 
bambino è il centro di tutto, non riesco a guar-
dare altro, a parte i draghi in plastica che gli 
fanno compagnia in un lato del letto. È calvo 
anche lui, il viso gonfio, la pelle gialla, il corpo 
rilassato e inerme, come vivesse in uno strano 
torpore, una specie di sonno da svegli. Si guar-
da le mani come fossero quelle di un altro, le 
tocca, strofinandole lievemente una nell’altra, 
poi le guarda nuovamente, stupito controlla i 
buchi che gli aghi delle flebo hanno lasciato 
sulla sua pelle, poi improvvisamente sposta lo 
sguardo verso il televisore, in alto davanti a lui 
su un ripiano. Allora vedo anche i disegni ap-
pesi alla parete, quelli di dinosauri e vulcani. 
Sono bambini molto martoriati, con il catetere 
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spariscono alla fine di un rettifilo prendendo 
improvvisamente un’altra direzione, le rare 
persone che camminano in lontananza sem-
brano spettri, strane apparizioni. Continuia-
mo a camminare a vanvera e prendere direzio-
ni casuali, e sembra di stare sempre al punto di 
partenza, fin quando non si apre uno squarcio 
improvviso di luce, c’infiliamo in una piccola 
rampa di scale in salita riconquistando l’aper-
to. Franca si guarda intorno stupita, avevamo 
dimenticato che era una bella giornata, la luce 
abbagliante colpisce le aiuole, il sole illumina 
di vita i corpi, le vie e i padiglioni quando ar-
riviamo ai viali. In quel momento mi torna in 
mente una frase fulminante che lei ha scrit-
to su tutto quello che in poche ore abbiamo 
vissuto insieme: “Pensavo di scrivere e invece 
sono stata scritta”.

consegnando la sua storia”. È un altro dei 
frammenti che ha scritto.
Siamo al pianoterra, sempre Padiglione 23, 
sono quattro ore che vaghiamo da un piano 
all’altro, e anche se lo spazio che abbiamo at-
traversato è stato poco, la sensazione nel cor-
po è di aver camminato per ore. “Gli altri due 
poeti hanno scelto i sotterranei” dice ammic-
cante, “vuoi vederli?” Così scendiamo le sca-
le, costeggiamo i muri disegnati e abitati da 
personaggi fiabeschi, poi dopo aver aperto una 
porta pesante in metallo arriviamo fino all’ul-
timo piano dello stabile, buio e umido. Sono 
strade sotterranee buie, strette e lunghissime, 
un labirinto da dove raggiungere tutte le zone 
dell’ospedale, ancora un altro mondo dove 
nelle tubature corre l’acqua di scarico. Incro-
ciamo piccoli mezzi elettrici che filano veloci 
per il trasporto dei viveri e della biancheria, 
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