








Parla perché ha la bocca, scrive perché ha un computer

Per parlare, per scrivere, non è sufficiente avere la bocca, non basta avere un computer e una tastiera. È 
necessario vivere, praticare, ascoltare, studiare, ragionare, discutere e quindi comprendere cosa è utile e neces-
sario sostenere e argomentare. Il motto di questo numero l’abbiamo ascoltato su un tram di una città italiana e 
ci sembra molto saggio. 

In vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre in varie città italiane, proponiamo una lunga intervista a 
WALTER TOCCI, uno dei più acuti osservatori di Roma, della sua società e della sua storia, realizzata da MARCO 
CARSETTI e GIULIO MARCON, mentre DOMENICO CHIRICO ci riferisce di un utilissimo libro per leggere i tanti volti 
della città (a Roma sono dedicate anche le fotografie di VALERIA SCRILATTI, che aprono e chiudono il numero); su 
Napoli e sui candidati a sindaco ci informa invece MAURIZIO BRAUCCI. L’introduzione del cosiddetto green pass 
come misura per contenere la pan-sindemia da Covid19 pone, ancora una volta, la questione del rapporto tra 
salute e democrazia: il tema è affrontato qui da ANDREA ZHOK.

Nel frattempo, è necessario ragionare e discutere dei nessi tra economia, lavoro e questione ambientale, 
mentre arrivano i fondi del Pnrr, i licenziamenti sono stati sbloccati dal governo e la transizione ecologica si fa 
sempre più urgente. Tutti questi temi sembrano condensati nella vicenda della chiusura e dei licenziamenti della 
GKN, fabbrica metalmeccanica di Firenze, su cui SILVIA GIAGNONI ci offre un appassionato reportage. Seguono i 
contributi di MARINO RUZZENENTI, che mette in luce la complessità della transizione ecologica, di ALBERTO ROC-
CHI, che argomenta sulle molte ragioni del possibile fallimento del Pnrr nel portare l’Italia a una “ripresa”, e di 
RINALDO GIANOLA, che riflette sul ritorno dell’intervento dello stato in economia. Infine, ANDREA TOMA offre dati 
e riflessioni sul divario tra Nord e Sud, cresciuto durante i mesi della crisi sanitaria.

Per la sezione Pianeta, GIULIANO BATTISTON ha scritto un intenso reportage sulle drammatiche vicende degli 
ultimi mesi in Afghanistan, mentre FULVIA ANTONELLI e MIMMO PERROTTA hanno incontrato FEDERICO GRAZZINI, 
meteorologo, per farsi spiegare gli eventi climatici estremi avvenuti durante l’estate in Nord America e in Europa 
e i loro nessi con il riscaldamento globale.

L’apertura di Educazione e intervento sociale è dedicata al centenario della nascita di Paulo Freire, del cui 
approccio pedagogico GOFFREDO FOFI discute l’attualità. Riceviamo poi le riflessioni critiche di TERESA CELE-
STINO, insegnante, sulle modalità di selezione dei docenti nel concorso per l’area di scienze e tecnologie per 
le scuole superiori e sul discutibile ruolo giocato dalle tecnologie informatiche. ELISABETTA MONGARDI appro-
fondisce invece le ragioni del successo della fumettista statunitense Raina Telgemeier tra ragazze e ragazzi.  
Per Poco di buono, SIMONE CAPUTO ci presenta alcune ballate del cantautore e pianista GIACOMO TONI, che ci 
offrono l’occasione di pubblicare anche alcune delle illustrazioni realizzate da MARA CERRI per uno dei videoclip 
di Toni. MARIA CHIARA FRANCESCHELLI e VITTORIO SERGI hanno letto per noi due saggi, rispettivamente quello 
di Angela Balzano, sulle cui riflessioni su famiglia, lavoro di cura e rapporto tra umano e non umano sarà utile 
tornare nei prossimi numeri della rivista, e la storia corale di Indymedia Italia che, in tempi in cui l’informazione, 
anche di movimento, è dominata dai social network, appare necessario ricordare. PAOLO MEREGHETTI racconta 
i film presentati a Venezia e, infine, GOFFREDO FOFI ricorda l’editore napoletano Tullio Pironti, scomparso il 15 
settembre scorso.

 
Le fotografie che aprono e chiudono questo numero sono di VALERIA SCRILATTI.
Le illustrazioni di questo numero sono di MARA CERRI.
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TUTTO SU ROMA, PER CAPIRNE QUALCOSA DI WALTER TOCCI

INCONTRO CON MARCO CARSETTI E GIULIO MARCON

Mentre scrivevo Roma come se. Alla ricerca del 
futuro per la capitale (Donzelli 2020) durante il lockdown mi 
sembrava che piovesse sul bagnato. La terribile pandemia, 
infatti, ha accentuato tutte le disuguaglianze e i malesseri 
della città, è arrivata proprio nel pieno di una crisi storica 
della capitale, maturata non a caso con la crisi economica 
del 2008. Nell’ultimo decennio a livello globale è finito dav-
vero il lungo Novecento ed è cominciato un nuovo secolo, 
che piaccia o meno, e nella dimensione locale si è esaurito 
il ciclo iniziato a Porta Pia centocinquanta anni fa. Una capi-
tale è sempre un sismografo dei passaggi d’epoca. E ancora 
di più ovviamente Roma per quello che rappresenta nella 
dimensione storica. 

Di tutto ciò la pubblicistica ha enfatizzato solo gli effetti 
visibili in superficie e ha attribuito le responsabilità alle cause 
contingenti, soprattutto al collasso della classe politica e del-
le strutture amministrative. Si tratta certo di fattori rilevanti, 
però, a mio avviso, sono espressioni di processi più profondi 
connessi all’esaurimento della funzione nazionale. 

Nei miei ragionamenti si intrecciano due mestieri diversi, 
sia di analista della città sia di ex-amministratore che porta 
anche le responsabilità di tante scelte. Il nostro periodo è 
stato quello dei “sindaci del consenso”, un’espressione fat-
tuale che nella sua neutralità lascia al lettore le valutazioni 
di merito. In quel quindicennio la crisi venne rinviata – un 
“tempo guadagnato” come dice Streeck per la crisi europea 
– ma esplose subito dopo, mostrando la fragilità di quella 
che nel passaggio di secolo era stata interpretata come una 
rinascita di Roma in controtendenza con la presunta deca-
denza di Milano.

La fine delle tre rendite storiche
La causa principale della crisi è da ricercare nell’esaurimento 
delle tre rendite della capitale: il centralismo statale, l’accu-
mulazione immobiliare, la retorica del passato; quest’ultima 
in particolare ha consentito a molti settori di eludere le inno-
vazioni, per esempio l’economia turistica alla quale bastava 
il Colosseo per attrarre i visitatori. Non vanno sottovalutate 
queste rendite, poiché hanno sostenuto, pur con tanti squili-
bri, il vorticoso sviluppo di una città ottocentesca di 240 mila 
abitanti in una metropoli europea, in un tempo relativamente 

breve rispetto al cammino delle altre capitali. Non devo spen-
dere molte parole, però, per dimostrare che quei motori si 
sono imballati e non avranno più la stessa forza nel secolo 
che viene. Il centralismo è insidiato dall’integrazione europea, 
dalle regioni, dalle liberalizzazioni e in generale da una per-
vasiva mentalità antistatale. L’espansione immobiliare non è 
più sostenibile dall’ecosistema metropolitano e non ha più il 
consenso dell’opinione pubblica. La retorica del passato non 
basta più nel mondo globalizzato. Quindi vengono a mancare 
non solo le forze della trasformazione, ma anche una certa 
coesione sociale determinata dalla perversa capacità di quelle 
rendite di redistribuire le risorse, almeno in parte, tramite le 
prebende della politica, la regolazione corporativa dell’econo-
mia, l’appropriazione abusiva dei beni pubblici. In mancanza 
di un moderno Welfare, il venir meno degli ammortizzatori del-
le rendite rende ancora più laceranti le disuguaglianze, come 
hanno dimostrato le Mappe di Lelo, Monni e Tomassi. 

C’è una conferma empirica che qualcosa di strutturale 
si è rotto. La città è sempre stata anticiclica, cioè nelle crisi 
economiche è riuscita ad attenuare gli effetti proprio in virtù 
delle sue rendite. Nell’ultimo decennio, invece, è diventata 
prociclica, come dimostra la caduta più accentuata rispetto 
alle medie nazionali di tutti i parametri economici, a comin-
ciare dal valore aggiunto. 

Tutto ciò è la faccia negativa dell’esaurimento delle tre 
rendite, ma c’è anche quella positiva. È il momento di ripen-
sare la capitale dalle sue fondamenta, poiché non c’è quasi 
nulla del passato che possa esserci utile per il futuro. 

È necessaria un'immaginazione sociale, economica e 
culturale. Si aprono domande molto difficili ma anche affa-
scinanti Se non funziona più il centralismo, di quale nuova 
economia vivrà Roma? Se non è più possibile, e non dovrà 
esserlo, quello sviluppo immobiliare disordinato, quale forma 
urbana si darà? Se non basterà più la retorica del passato, 
come saprà rielaborare l’eredità storica nella cultura contem-
poranea?

Gli anni del consenso
Petroselli diventa sindaco nel 1979 e muore nel 1981, ha 
governato solo due anni ed è incredibile che in un tempo 
così breve abbia compiuto un’opera tanto importante sia per 
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i contemporanei sia per i posteri. Oggi lo vediamo come un 
gigante che si trova su un crinale, alla fine dei Trenta Gloriosi 
e all'inizio del ciclo reaganiano. Qui si apre il grande tema di 
che cosa avrebbe fatto Petroselli negli anni Ottanta. Come 
avrebbe affrontato un contesto politico, economico e ideolo-
gico in netto contrasto con il ciclo precedente di cui le giunte 
di sinistra erano state il compimento?

Per quanto riguarda la stagione dei “sindaci del consen-
so”, c’è da domandarsi come mai certe innovazioni che noi 
avviammo non hanno resistito all’azione demolitrice della de-
stra. Perché non siamo riusciti a introdurre dei cambiamenti 
strutturali? Le riforme vere devono essere in qualche modo 
irreversibili, non nel senso che non si può 
tornare indietro, ma che modificano il cam-
po di azione anche di chi viene dopo. Non 
mancarono limiti ed errori, ma le migliori 
realizzazioni oggi svettano rispetto all’at-
tuale collasso amministrativo.

Le cose buone furono agevolate dal 
contesto storico-politico di quegli anni. 
L'Italia era in un momento positivo; dopo 
Tangentopoli sembrava possibile il rinnova-
mento della classe politica; sembrava che la politica potesse 
realizzare ciò che non era mai riuscita a fare prima. C’era an-
che il sogno europeo; tutti pensavamo che l'aggancio all'Eu-
ropa avrebbe creato condizioni più favorevoli per riformare il 
Paese. E poi la globalizzazione irenica di quegli anni, l'idea 
che fosse un prato dove poter raccogliere tutti i fiori. Nei pri-
mi anni Duemila, questo scenario cambia radicalmente. Si 
consuma rapidamente il fallimento della classe dirigente ita-
liana, non solo quella politica. L’Europa e la globalizzazione 
mostrano il volto negativo e diventano i campi delle disugua-
glianze sociali e delle lacerazioni politiche. E l’Italia si avvia 
nel piano inclinato di una decadenza senza fine. Nel contem-
po, come abbiamo visto, Roma esaurisce il “tempo guada-
gnato”, prende una dinamica prociclica accentuando tutte le 
tendenze negative del Paese, e si presta a diventare incon-
sapevolmente il simbolo della crisi nazionale. Negli anni ‘10 
funziona come “capitale a rovescio”, come se assumendo 
su di sé tutto il peso dei mali dell’Italia potesse alleggerire le 
responsabilità dell’establishment. Lo si vede in diversi feno-

meni: i governi nazionali si vantano dell’ostilità antiromana, 
dal no alle Olimpiadi di Monti al blocco dei finanziamenti 
giubilari di Renzi; le grandi imprese giustificano lo sposta-
mento al Nord delle proprie sedi nascondendo le motivazioni 
intrinseche e attribuendone le cause all’inefficienza dei ser-
vizi locali; i media trasformano in caso nazionale qualsiasi 
problema cittadino, portando in prima pagina perfino l’auto-
mobile parcheggiata male dal sindaco Marino. A mio avviso 
la classe dirigente italiana ha elaborato una sorta di transfert 
della crisi nazionale sulla città, ha tentato di coprire la propria 
incapacità di guida del Paese additando all’opinione pubblica 
le malefatte della capitale. 

Il Sacco di Roma e la narrazione 
dell’idea del popolo
Per tutta la Seconda Repubblica il bipolari-
smo politico a Roma è stato anche un bi-
polarismo territoriale, nel senso che tutte le 
elezioni comunali e regionali si sono risolte 
in un tiro alla fune tra due parti di città: a 
sinistra la periferia storica, in alleanza con il 
centro, e a destra la periferia anulare. La pri-

ma è nata intorno alle borgate “pasoliniane” costruite durante 
il fascismo e nell’immediato dopoguerra, la seconda invece è 
iniziata con le borgate abusive cresciute intorno al Gra.

Nel libro cerco di capire le dinamiche di lunga durata che 
hanno determinato questo assetto politico. Sono riconducibili 
alle diverse modalità di costruzione del popolo espresse dal 
Pci in quelle due fasce di territorio.

Nella periferia storica compie una costruzione di popolo 
basata su tre punti di forza: la teoria urbana, la narrazione 
delle classi subalterne e la ricomposizione della frammenta-
zione sociale. 

Sul primo punto, c’è da sottolineare che in nessun’altra 
città italiana come a Roma il Pci elabora un’inedita analisi 
della rendita immobiliare, affermandosi come partito urbano 
capace di fondare la politica sul conflitto tra proprietari dei 
suoli e cittadini e non solo su quello capitale-lavoro. 

Il merito principale è di Aldo Natoli, non solo come di-
rigente politico, ma come analista urbano e organizzatore 
culturale. Raccoglie intono a sé un gruppo di giovani stu-

È IL MOMENTO DI RIPENSARE 
LA CAPITALE DALLE SUE 

FONDAMENTA, POICHÉ NON C’È 
QUASI NULLA DEL PASSATO CHE 
POSSA ESSERCI UTILE PER IL 

FUTURO. 
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diosi che poi si affermeranno come prestigiosi intellettuali 
italiani, da Renzo De Felice, ad Alberto Caracciolo, a Luciano 
Cafagna. Da quel formidabile think-tank, come si direbbe 
oggi, emerge uno studio scientifico delle proprietà dei suo-
li, dei meccanismi di valorizzazione immobiliare e del rap-
porto perverso tra politica e affari, che poi Natoli riversa nel 
memorabile discorso in Consiglio comunale contro Il sacco 
di Roma del febbraio 1954. Il testo dell’intervento viene uti-
lizzato come manuale universitario della nuova urbanistica 
riformista di stampo europeo. Il Pci diventa protagonista del 
movimento riformatore insieme ad ambienti liberali e radi-
cali, da Antonio Cederna, all’assessore Leone Cattani, alle 
riviste “Il Mondo” di Mario Pannunzio e “L’Espresso”. E si 
inserisce anche nella contraddizione del “fronte borghese”, 
sostenendo gli industriali che vorrebbero realizzare gli stabili-
menti sulla Tiburtina e sulla Prenestina liberandosi del giogo 
della proprietà fondiaria. 

Il secondo punto di forza è la narrazione delle origini delle 
borgate, i cui abitanti sarebbero stati espulsi dai rioni stori-
ci in seguito agli sventramenti realizzati da Mussolini per la 
Roma Imperiale. Ciò era vero solo in piccola parte. La recen-
te ricerca storica ha dimostrato che in maggioranza venivano 
dagli sfratti causati dallo sblocco degli affitti del 1930 e dagli 
insediamenti di fortuna lungo le consolari, già sorti in quegli 
anni anticipando la successiva disseminazione dell’abusivi-
smo. Tuttavia è un racconto suggestivo: il popolo romano 
cacciato dal centro per la pretesa imperiale del fascismo 
riconquista la centralità politica con le lotte per l’emancipa-
zione sociale. Diventa un potente mito politico che coniuga 
la liberazione dal fascismo, i bisogni della periferia e la spe-
ranza per l’avvenire. L’idea di popolo ha sempre bisogno di 
un’epopea delle origini. 

Il terzo punto è la vasta alleanza sociale per il cambia-
mento. Oggi tutta la letteratura sociologica ci spiega la dif-
ficoltà di ricomporre in un progetto politico la radicale fram-
mentazione della società postindustriale. Il paradosso è che 
Roma era già così nel dopoguerra, non c'erano i grandi bloc-
chi sociali della borghesia e del proletariato, che si trovavano 
a Milano, a Torino, perfino nella Napoli industriale raccontata 
da Ermanno Rea. I comunisti romani consolidano un’appar-
tenenza di popolo unificando frammenti eterogenei: i lavora-
tori dei servizi pubblici, gli edili, i nuclei operai, gli artigiani, 
i piccoli commercianti e il ceto medio povero, e soprattutto 
il sottoproletariato, che è la componente decisiva e per certi 
imprevista, se non rifiutata, dall’ortodossia marxista. È gente 
che si arrangia, che vive nella miseria, ed è disponibile anche 
a una risposta di tipo opposto, come accade con il popolino 
napoletano che diventa massa di manovra per la destra di 
Achille Lauro negli anni Cinquanta. Tra i comunisti napoletani 

prevale una diffidenza verso il sottoproletariato, non diversa 
da quella che portò alla sconfitta i riformatori giacobini, ma 
rivestita dall’ideologia terzinternazionalista dei loro capi, a 
cominciare da Salvatore Cacciapuoti. Il suo corrispettivo ro-
mano è Edoardo D’Onofrio, anche lui della generazione stali-
niana, ma figlio del popolo romano, uomo di umili origini che 
comprende istintivamente la condizione dei più diseredati. 
Non a caso difende la cruda narrazione di Pasolini della vita 
di borgata, che era stata aspramente contrastata dalla critica 
letteraria ortodossa di Salinari. I dirigenti comunisti romani 
scelgono di immergersi in quell'eccedenza di umanità con 
l’obiettivo di formarla verso una matura consapevolezza po-
litica della via del riscatto. La profonda opera di educazione 
popolare in quelle borgate ha lasciato in eredità una diffusa 
politicizzazione a sinistra, ancora viva fino a pochi anni fa, 
prima del successo grillino.

La storia della periferia anulare è molto diversa. Prota-
gonisti sono i contadini che vengono a Roma lasciando le 
campagne del centro Italia e del meridione. È una radice 
sociale lontana dal sottoproletariato, con una mentalità più 
individualista, legata alla terra e alla proprietà. L’inurbamento 
di massa avviene negli anni Sessanta-Settanta, quando si è 
già indebolita la capacità di educazione alla politica che il Pci 
aveva espresso nel dopoguerra; e infatti instaura con quei 
contadini inurbati un rapporto legato a una rivendicazione, 
cioè portare acqua, luce e fogne negli insediamenti nati abu-
sivamente. Una volta raggiunto l’obiettivo il consenso scema 
lentamente.

Alla fine degli anni Ottanta, il clima del nuovo individuali-
smo proprietario si fa sentire anche nelle borgate abusive e 
favorisce il recupero da parte della Dc di Sbardella. Il Pci a 
quel punto perde terreno, ma non riesce a trovare un discor-
so nuovo. I suoi militanti reagiscono enfatizzando la memo-
ria delle lotte del passato, ma è un discorso superato per i 
cittadini che ragionano ormai come piccoli proprietari, ed è 
anche estraneo per i figli che hanno in mente altri problemi 
e avvertono nuovi bisogni. 

Gli ultimi dieci anni: sdegno e stereotipi
Indignazione e sdegno sono due parole molto vicine che 
spesso vengono prese come sinonimi, ma hanno significati 
un po' diversi. L'indignazione si esprime quando ci sono delle 
alternative in campo: si protesta contro uno stato di cose e 
si aspira a un cambiamento. A Roma ci sono stati grandi 
momenti di indignazione: la campagna stampa di Antonio 
Cederna contro I vandali in casa risulta vittoriosa perché ri-
chiama l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, in 
particolare quella americana. Se oggi andiamo a fare una 
passeggiata sulla regina viarum e possiamo godere di quel 
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paesaggio è perché c'è stata l'indignazione di Cederna, altri-
menti anche lì ci sarebbero le palazzine. La campagna dell'E-
spresso “Capitale corrotta, nazione infetta” è un prosegui-
mento della battaglia di Natoli e contribuisce a diffondere la 
consapevolezza sulla necessità della riforma urbanistica non 
solo a Roma ma in tutto il Paese. I mali di Roma, il grande 
convegno diocesano del 1974 mobilita il mondo cattolico a 
favore del movimento di emancipazione delle borgate e su-
scita un nuovo protagonismo sociale con la fondazione della 
Caritas di don Luigi Di Liegro. Nei Trenta Gloriosi l'indignazio-
ne ha prodotto risultati tangibili. 

Invece, quando viene a mancare la lotta tra diverse 
opzioni, quando non sono più in gioco alternative politiche 
e sociali, e anzi gli attori dicono tutti le stesse cose, allora 
trionfa lo sdegno, il disprezzo verso Roma e i suoi inguaribili 
malanni. In questi momenti riemerge lo stereotipo della città 
che è sempre così e non cambierà mai. Il discorso pubblico 
dell’ultimo decennio è dominato dall’invettiva contro la capi-
tale. Il principale mezzo di comunicazione è un blog dal titolo 
eloquente Roma fa schifo, con circa 160 mila contatti, più 
dei giornali.

Non a caso nel 2019 viene pubblicata una nuova edizio-
ne di Contro Roma, il pamphlet che nel 1974 aveva raccolto il 
disprezzo dei letterati. Proprio mentre erano in campo quelle 
grandi indignazioni, la società letteraria si estraniava dalla 
realtà popolare; evidentemente si era già affievolito il mood 
del dopoguerra, quando la narrativa e il cinema, non solo 
Pasolini, raccontavano con intensità la vita delle borgate.

Ai tempi nostri il grillismo ha fornito la più potente rappre-
sentazione politica dello sdegno. E inconsapevolmente ha su-
blimato l’assenza di conflitto sociale tramite l’invettiva contro 
la Casta. La sua vittoria non poteva far altro che instaurare 
la dittatura del presente, bloccando l’immaginazione di una 
diversa città. Nei primi anni dell’amministrazione era inibito 
qualsiasi ragionamento sul futuro. E persino i suoi oppositori 
si sono adeguati scegliendo le buche come principale argo-
mento polemico.

L’immaginazione è stata scacciata dal discorso pubblico 
ma è rifiorita nelle esperienze di base. Nella periferia c’è un 
fermento di iniziative che elaborano una visione alternativa 
di Roma: le scuole aperte ai quartieri che alimentano inedite 
esperienze educative, immobili abbandonati che diventano 
laboratori di una nuova cultura urbana, le relazioni intercultu-
rali con i migranti che coltivano la vocazione cosmopolita di 
Roma, l’attivismo ambientalista che pratica la riconversione 
ecologica nella vita quotidiana, l’arte contemporanea che ri-
porta il colore e l’invenzione nei paesaggi delle borgate, le 
reti di mutualismo sociale che ripensano dal basso il Welfare, 
eccetera.  

A questi fermenti sociali negli ultimi tempi si affianca una 
proliferazione degli studi sulla città, da parte di tanti diparti-
menti universitari e di singoli studiosi, nei campi più diversi, 
ovviamente architettura e urbanistica, ma anche scienze po-
litiche, diritto, economia, geografia, sociologia, antropologia, 
scienza della comunicazione, ingegneria, storia, letteratura, 
filosofia. In passato non c’era una ricerca universitaria così 
ricca e articolata, tuttavia erano disponibili alcune opere si-
stematiche, che diventavano rapidamente dei classici e inci-
devano nel dibattito politico. Basti pensare a Roma Capitale 
di Alberto Caracciolo per la storia, a Roma moderna di Italo 
Insolera per l’urbanistica, a Roma da capitale a periferia di 
Franco Ferrarotti per la sociologia.

Oggi non esistono i classici, gli studi sono eterogenei, ma 
anche più eterodossi. Gran parte degli autori sono giovani 
ricercatori motivati dal rigore analitico coniugato alla passio-
ne civile. A differenza dei grandi intellettuali di allora, questi 
sono per lo più precari, abitano in periferia e mettono i loro 
saperi a disposizione delle esperienze di cittadinanza attiva. 
Per scrivere il libro su Tor Bella Monaca Carlo Cellamare e 
i suoi giovani ricercatori hanno frequentato il quartiere per 
cinque anni, lavorando a stretto contatto con tutte le asso-
ciazioni. 

Si va formando un’alleanza tra ricercatori sociali e attivisti 
urbani che fa emergere una Roma imprevista, generativa e 
solidale, in contrasto con il refrain della città apatica e sem-
pre uguale a se stessa. 

A me, anziano militante, corre la memoria all’alleanza tra 
Intellettuali e Popolo, come si diceva allora, che conferì una 
grande forza immaginativa al movimento di emancipazione 
delle borgate. Il contesto attuale ovviamente è molto diverso, 
certamente più episodico e più frammentato, però in questo 
nuovo rapporto tra ricercatori sociali e attivisti urbani si espri-
me un mormorio sociale per il cambiamento della città. Le 
migliori energie oggi non si trovano, purtroppo, nella classe 
dirigente, bisogna cercarle negli interstizi popolari. L’auspicio 
è che il mormorio sociale alzi la voce fino a diventare un 
nuovo discorso pubblico sull’avvenire di Roma. 

L’umanità popolare
Contro lo stereotipo che appiattisce ogni cosa occorre una 
curiosità per i paradossi romani. Gli aspetti negativi e positivi, 
pur nella divergenza, sono connessi da fili sotterranei che 
vanno portati alla luce, se si vuole governare il cambiamento.

Per esempio, i servizi e l’amministrazione, tutto ciò che è 
pubblico non funziona nella situazione normale, come è sot-
to gli occhi di tutti. Però, nei momenti eccezionali si attivano 
inusuali motivazioni nel lavoro degli operatori pubblici che 
consentono di sopperire alle disfunzioni delle strutture. Lo si 
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è visto nella buona riuscita della campagna delle vaccinazio-
ni, merito degli amministratori che hanno indovinato alcuni 
modelli organizzativi, ma frutto soprattutto della mobilitazio-
ne del personale sanitario che ha superato la cronica penuria 
di risorse. Me ne sono accorto anche nella mia esperienza di 
amministratore: i vigili urbani mi facevano impazzire nel day 
by day per le ben note carenze e disattenzioni, ma quando 
c'era da gestire l’affluenza di milioni di persone per la beatifi-
cazione dei papi oppure per la manifestazione di Cofferati al 
Circo Massimo tutti ammiravano l’efficienza della Polizia Mu-
nicipale. Potrei fare tanti altri esempi di questo tipo. Nei mo-
menti eccezionali la gestione dei servizi pubblici è ravvivata 
dall’umanità degli operatori. Si sentono coinvolti nella buona 
riuscita dell’impresa, dispiegano le capacità di adattamento 
e di flessibilità, superano di slancio gli ostacoli e le paturnie 
dell’ordinaria amministrazione.

Questa attitudine si esprime nella società nel suo com-
plesso ed è emersa con forza nel primo lockdown. Tutti gli 
osservatori internazionali sono rimasti stupiti per la risposta 
romana alla pandemia, di gran lunga migliore di quella delle 
altre città europee e italiane, per la solidarietà, la versatilità 
e addirittura la disciplina. Ci sono stati alcuni momenti in-
dimenticabili, come i canti comunitari nei cortili, fenomeno 
italiano ma particolarmente romano e napoletano. È stata 
l’unica immagine positiva offerta dalla capitale a livello inter-
nazionale negli ultimi dieci anni. 

La versatilità si esprime anche nella risposta alla crisi 
storica della capitale. Anzi, c’è una differenza significativa. 
Nella classe dirigente prevale l’inconsapevolezza, e di conse-
guenza sia l’illusione che si possa ricominciare come prima 
sia la coazione a ripetere le vecchie politiche anche se ormai 
impraticabili. Al contrario, nella sensibilità popolare c’è una 
sorta di istintiva consapevolezza di una crisi diversa da tutte 
le altre, che rende impossibile il ripristino dei vecchi meccani-
smi della capitale, delle prerogative statalistiche, delle difese 
corporative. Molti gruppi sociali, famiglie e individui hanno 
compreso che la politica non è più in grado di fornire soluzio-
ni e cercano le uniche vie d’uscita praticabili. Ci sono diversi 
fenomeni di adattamento alla crisi: l’aumento del numero di 
piccole imprese, la messa a reddito del patrimonio immobi-
liare nell’offerta turistica, la crescita tumultuosa dei servizi di 
ristorazione, la mobilitazione delle donne nell’attività impren-
ditoriale. In assenza di una strategia politica a livello cittadino 
l’adattamento ha potuto trovare solo un equilibrio al ribasso, 
posizionandosi nei settori più arretrati e meno produttivi, 
che poi sono quelli più duramente colpiti dalla pandemia. 
Appunto, piove sul bagnato, il dramma del Covid accentua 
tutti gli effetti negativi dell’esaurimento del vecchio modello 
di capitale. 

C’è un filo rosso tra questi fenomeni sociali, pur così 
diversi tra loro. Credo che rivelino una spiccata sensibilità 
popolare nell’adattarsi alle crisi, nel percepirne la portata 
meglio delle classi dirigenti, nel condividere le emozioni col-
lettive, nel convergere in una sorta di resilienza sociale alle 
avversità. Da tutto ciò emerge la forza dell’umanità romana. 
Ma questo è anche un discorso scivoloso, me ne rendo con-
to, poiché si può cadere in un'apologia rassicurante.

Eppure vi sono tante conferme di un’eccedenza di uma-
nità: l’energia che trabocca qualsiasi contenitore normativo, 
l’eccezione che cerca un’adesione immediata alla vita, la 
manifestazione per eccesso del belliano “volgo sproposita-
to”. Non va idealizzata, è l’humus della solidarietà ma anche 
dell’appropriazione, della generatività ma anche della dissi-
pazione. Che gli esiti opposti appartengano allo stesso ceppo 
antropologico riescono a spiegarlo solo il cinema e la lettera-
tura, valorizzando la peculiare narratività del paesaggio uma-
no e fisico di Roma. Anche la grande politica del Novecento 
non solo ha compreso ma ha fatto vibrare questa complexio 
oppositorum. Ne è scaturito un potente movimento di eman-
cipazione delle classi subalterne, che ha trasformato le strut-
ture fisiche e sociali della città. 

Non so dire come e quando, ma certo solo un nuovo 
riconoscimento tra la volontà politica e l’eccedenza popolare 
potrà suscitare l’energia necessaria per trasformare la capi-
tale di questo secolo. 

Cintura provinciale, coriandoli edilizi e campagna
La chiamiamo ancora Roma ma ormai è andata ben oltre la 
città storica, ha invaso l’area regionale ed è diventata una 
delle più ampie conurbazioni europee, disseminando a bas-
sa densità tanti coriandoli edilizi, debolmente connessi tra 
loro. Questa forma diradata e sconnessa è la causa strut-
turale del malfunzionamento dei trasporti; poi si aggiunge 
l’inefficienza gestionale dell’Atac ad aggravare il problema. 

È il risultato di una grave patologia metropolitana. Basta-
no pochi numeri per fare la diagnosi. Due milioni di persone 
abitano all’interno dell’anello del Gra, e altri due milioni al 
suo esterno, considerando anche l’area provinciale ormai 
saldata con la città. La parità, però, è frutto di due dinami-
che opposte. Nell’ultimo mezzo secolo un terzo degli abitanti 
hanno abbandonato la parte interna, dove comunque esiste 
una dotazione sufficiente di servizi. Al contrario, c’è stato il 
raddoppio della popolazione nella parte esterna che è rela-
tivamente più povera di infrastrutture e di connessioni. Lo 
sviluppo urbanistico disordinato tende quindi a creare da un 
lato una città senza abitanti e dall’altro tanti abitanti senza 
città. Il processo non è governato non solo per mancanza di 
visione politica ma anche perché sfugge all’attuale morfolo-
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gia istituzionale: il Comune è introverso pur disponendo di 
confini ampi, la Regione è presa da altri problemi e la Città 
Metropolitana è una scatola vuota pur trovandosi nella scala 
appropriata. 

Questa dimensione dei problemi è assente anche nel-
la consapevolezza dell’opinione pubblica e dei media, ma 
non della letteratura, se pensiamo che nell’ultimo anno ben 
quattro autori hanno ambientato le loro narrazioni nell’area 
metropolitana romana (Giagni, Venturini, Urciuolo e Camini-
to, finalista al Campiello). 

Il dibattito romano è ancora attardato nell’angusta visio-
ne municipalistica, ma solo in questa scala vasta si possono 
affrontare i problemi strutturali e trovare soluzioni efficaci. 
Qui si evidenziano i guasti compiuti ma anche le opportunità 
di trasformazione. Era tanto immensa la Campagna Romana 
che neppure la più dissennata espansione edilizia è riuscita 
a distruggerla, e anzi conserva ancora, caso unico tra le città, 
la molteplicità del paesaggio italiano, come definita dal Co-
dice dei beni culturali: fiumi, laghi, costa, valli, forre, monta-
gne, vulcani, foreste ecc. Nonostante tutto è ancora possibile 
prendersene cura ricomponendo tutti i cicli vitali di Madre 
Terra, dall’acqua, al cibo, all’energia, ai rifiuti. Bisogna però 
ribaltare la logica del secolo scorso: la Campagna non è un 
vuoto da riempire col cemento, ma è un pieno di vita dell’or-
ganismo metropolitano, un pieno di aria, di acqua, di suolo 
fertile, di cammini, di paesaggi, di testimonianze storiche di 
quasi tre millenni. Gli elementi che sono stati sudditi dell’e-
spansione - il verde e il ferro - ora devono diventare i sovrani 
della trasformazione.

Il verde è il colore emergente nelle foto satellitari dell’a-
rea, ma si tratta per lo più di spazi abbandonati che accen-
tuano la separazione tra i quartieri e raccolgono nei bordi 
tutti gli scarti urbani. Eppure potrebbero alimentare una 
nuova economia dell’agricoltura sostenibile, della fruizione 
del tempo libero, dello sport, dei beni culturali. E potrebbero 
attivare nuove connessioni con i tessuti urbani, anche con 
piccoli investimenti, per esempio la realizzazione di una rete 
ciclabile sul modello del Grab, l’anello per i pedoni e le bici 
che si fa beffe dell’anello autostradale Gra.

Ci vorrebbe un programma borrominiano per trarre il 
bene dal male, ex malo bonum. L’attuale frammentazione 
dei tessuti è un guasto urbanistico con effetti disastrosi sulla 
mobilità, ma può diventare anche una fortuna. In nessun’al-
tra città come a Roma è ancora possibile generare una re-
lazione vitale tra città e campagna, come interazione mole-
colare tra il naturale e il costruito, come una sorta di città 
giardino postmoderna. E sarebbe anche un’opera simbolica. 
Barcellona ha ritrovato il suo mare demolendo le vecchie bar-
riere industriali e la lunga spiaggia è diventata per i cittadini il 

simbolo della liberazione dalla dittatura franchista. Così per 
i romani ritrovare il rapporto con la Campagna potrebbe di-
ventare l’opera simbolo per la liberazione, quando sarà, dalle 
soffocanti restrizioni del Covid. 

La fine dell’espansione rende possibile la cura della cit-
tà esistente. Ed è anche l’occasione per riportare i residenti 
nei quartieri interni meglio dotati di servizi, riconvertendo gli 
usi dello stock edilizio. Lo smart working non tornerà indie-
tro e anzi metterà in esubero molti spazi per uffici che, con 
adeguate politiche pubbliche, potrebbero essere riconvertiti 
nel residenziale, promuovendo offerte di alloggi a canone 
concordato per giovani coppie, lavoratori precari, ceto medio 
impoverito e soprattutto per assicurare una vita dignitosa a 
circa 30 mila persone che non hanno un tetto.  

L’altro elemento, il ferro, consente di innervare i coriando-
li della conurbazione realizzando una moderna rete regionale 
di ferrovie, metropolitane e tram. Per questo programma, 
oggi, ci sono occasioni molto favorevoli che non sono state 
ancora utilizzate. La conclusione dell’Alta Velocità, da ben 
quindici anni, ha liberato alcune ferrovie dal traffico naziona-
le e quindi potrebbero diventare vere metropolitane regionali. 
Inoltre le nuove tecnologie ferroviarie consentono di raddop-
piare o triplicare i treni sugli stessi binari di prima. Il numero 
dei trasportati è rimasto costante nel quindicennio e invece 
potrebbe aumentare con percentuali a due cifre. 

Il futuro della capitale
Quando finisce una storia tornano in mente i sentieri interrot-
ti, cioè le occasioni mancate dell’inizio. Ciò vale nella nostra 
vita personale, ma anche nella vicenda urbana. I sentieri 
interrotti di Roma capitale oggi appaiono paradossalmente 
come le migliori ambizioni per l’avvenire. Essi partivano da 
due interrogativi che gli intellettuali europei ponevano alla 
classe dirigente sabauda. State attenti a non chiudere in 
un contenitore nazionale Roma che per sua natura è città 
cosmopolita, diceva Mommsen. E Sella rispondeva, noi ne 
faremo il luogo del “cozzo delle idee”, la capitale del con-
fronto delle scienze e delle produzioni culturali più avanzate. 
L’obiettivo non fu realizzato, ma l’idea della Città-Mondo è 
ancora più attuale oggi nell’epoca della globalizzazione. L’al-
tro interrogativo era: che cosa ne farete dell’Agro romano? 
Come trasformerete quel vuoto malarico e selvaggio descritto 
dalla letteratura del Grand Tour? Non poteva essere peggiore 
la risposta del Novecento con la disseminazione edilizia a 
scala regionale. Ma è proprio su questa scala che oggi si può 
attivare la riconversione ecologica della Città-Regione. 

A conclusione del ciclo dei 150 anni, sono proprio i sen-
tieri interrotti di fine Ottocento a indicare le vie d’uscita dal-
la crisi attuale. Il futuro di Roma dipenderà sempre meno 
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dal rapporto tra il Comune e lo Stato e sempre più da che 
cosa saprà fare nelle relazioni internazionali e come saprà 
strutturare la sua area regionale. Bisogna quindi ampliare gli 
orizzonti della Capitale. Non basterà più la coppia Nazione-
Città. Le opportunità più feconde si troveranno nella coppia 
Mondo-Regione. La prima coppia ha attivato relazioni vertica-
li di natura politica e amministrativa nell’economia esogena 
e protetta. La seconda coppia va pensata come un insieme 
di relazioni orizzontali nell’economia endogena e generativa. 
È la transizione dalla capitale in sé, che viene da un’eredità 
storica ricevuta senza meriti, alla capitale per sé, che si ali-
menta del saper fare dei cittadini, delle opere degli innovato-
ri, dell’ingegno dei produttori. 

Sulla dimensione Città-Regione ho già detto prima, in 
conclusione vorrei invece approfondire la Città-Mondo, che è 
prima di tutto un’opera culturale. Fin dal Rinascimento il viag-
gio a Roma è stato considerato una tappa obbligata nell’e-
ducazione dei giovani europei. Questa tradizione può essere 
rilanciata creando un polo internazionale di alta formazione, 
non solo nei campi legittimati dall’eredità – storia urbana, 
architettura, arte, beni culturali, cinema ecc. – ma anche 
nel campo della scienza e della tecnologia, che è spesso 
trascurato pur essendo un giacimento di conoscenze di livel-
lo internazionale. Tutto ciò dovrebbe contribuire ad attrarre 
i giovani da tutto il mondo. Questa è infatti la misura della 
buona salute di una città. Come ha dimostrato Berlino dopo 
l’unificazione sono le nuove generazioni che creano l’humus 
favorevole all’innovazione urbana. Se Roma sarà in grado di 
accogliere i giovani stranieri vorrà dire che saprà offrire nuove 
opportunità anche ai suoi giovani cittadini. 

La Città-Mondo, inoltre, significa assumere il compito di 
Capitale del Mediterraneo. Nell’antico mare si giocano le più 
importanti questioni geopolitiche di questo secolo: la pace e la 
guerra, il dialogo tra le grandi religioni monoteistiche, le grandi 
migrazioni, i cambiamenti climatici, la riconversione dell’eco-
nomia del petrolio, la cooperazione economica tra Nord e Sud. 

L’Europa è diventata irrilevante nella politica internaziona-
le da quando ha voltato le spalle al Mediterraneo. Lo ha con-
siderato il confine e non la sua origine. Ma il Mare nostrum 
non è il limes, è l’arché della civiltà occidentale. Occorre 
una svolta nella politica euromediterranea e la spinta deci-

siva non può che venire da Roma, come centro di iniziative 
per la pace, sostenute dalla diplomazia formale e informale, 
come capitale prediletta di tutte le ong, come città del dialo-
go interreligioso. Questo si apre a prospettive inaudite dopo 
la dichiarazione sottoscritta da Papa Francesco ad Abu Dhabi 
insieme al rappresentante dell'Islam: “la molteplicità delle 
religioni è un frutto della sapienza di Dio”. È una dirompente 
novità teologica che apre una nuova dimensione del confron-
to tra le grandi religioni monoteistiche del Mediterraneo.

Per miliardi di persone il messaggio di Francesco è le-
gato all’immagine di Roma e ciò crea una scia favorevole 
per tutte le forze civili e laiche impegnate nella cooperazione 
internazionale. 

In tale progetto dovrebbero essere coinvolte tutte le isti-
tuzioni romane, a cominciare dalla Fao, per la lotta alla fame 
nel mondo, e le sue agenzie, come World food programme 
che ha ricevuto il Nobel della pace, che è anche un po’ le-
gato a Roma. E poi ancora la creazione di un osservatorio 
euro-africano sui cambiamenti climatici; gli scambi tra le 
Università del bacino per le attività di ricerca e di formazione; 
la collaborazione nella tutela dei beni culturali delle antiche 
civiltà, un forum permanente sulle politiche di cooperazione 
tra le economie del Nord e gli ampi margini di crescita di 
quelle del Sud.

Soprattutto la Capitale del Mediterraneo dovrebbe collocarsi 
all'avanguardia nella cura dell'accoglienza dei migranti e delle re-
lazioni interculturali. Dovrebbe essere la città che aborre tutte le 
politiche di respingimento. Il Campidoglio dovrebbe scrivere nel 
suo Statuto che chiunque calpesta il suolo di Roma, a prescin-
dere dallo status imposto dalle leggi nazionali, è una persona 
a cui sono garantiti i bisogni fondamentali e la dignità umana. 
E in attesa che il Parlamento legiferi sullo ius soli il Comune 
di Roma – insieme a quello di Napoli, di Barcellona e di altre 
città – potrebbe riconoscere la cittadinanza onoraria, con valore 
amministrativo, a tutti i figli di seconda generazione, che già da 
tempo si sentono italiani nello studio, nel lavoro, nelle relazioni 
interpersonali, nelle aspettative per il futuro.

La Roma di questo secolo deve superare barriere più im-
pegnative di quelle di Porta Pia. Il suo progetto del contem-
poraneo si coniuga alla memoria dell’antico rinnovando la 
vocazione di Città-Mondo.
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Va riconosciuto all’editore Donzelli un importante 
lavoro svolto negli ultimi anni per alimentare il dibattito sulla 
città di Roma, con saggi di urbanisti e politici come Cellama-
re e Tocci, e più un generale un ragionamento su come vive-
re nel nostro ecosistema con contributi di pensiero innovativi 
come quello del filosofo Menga sull’emergenza del futuro. 

Tra questi contributi spicca il nuovo saggio di Keti Lelo, 
Salvatore Monni e Federico Tommasi Le sette Rome, la ca-
pitale delle diseguaglianze raccontata in 29 mappe, un testo 
che ha il merito intanto di essere fruibile a tutti. Di poter 
essere studiato nelle scuole e di diventare strumento di ana-
lisi per chi si occupa della città. Di essere peraltro in parte 
disponibile on line sul nuovo ed efficace sito del gruppo di 
studiosi www.mapparoma.info. 

I tre ricercatori, dopo il successo delle Mappe delle di-
seguaglianze – sempre dedicato a Roma – tornano a scom-
porre per dati e grafici la capitale e prima di ogni altra cosa 
superano la vetusta visione centro-periferia che ormai è utiliz-
zata solo nelle redazioni di alcuni media mainstream ma che 
non racconta in nessun modo la città attuale e i suoi sviluppi. 

Del resto i numeri parlano chiaro. Roma con i suoi circa 
2 milioni e 800mila di abitanti, senza contare i comuni limi-
trofi che sono de facto parte della città, ha un centro storico 
dove abitano circa 150mila persone, meno del 6% dei suoi 
abitanti. La città va appunto scomposta e ricomposta in altre 
forme come fanno gli autori delle sette Rome, basandosi su 
indici dell’Istat, dell’Inps, della Caritas e di altre fonti utili a 
una lettura dei fenomeni socio-economici e demografici. E 
individuano appunto sette città: la prima quella storica, sem-
pre meno abitata e con tassi di spopolamento vertiginosi, 
che potrebbero dirsi anche di fuga, a fronte dell’aumento di 
strutture ricettive e della mala gestione di un flusso turisti-
co che, pre-pandemia, era di 10 milioni di persone all’anno; 
città storica che però dispone di ottimi servizi educativi, cul-
turali, di trasporto pubblico, come se fosse ancora centrale 
all’Urbe. Poi c’è la città ricca che comprende non solo Roma 
nord, come una narrazione facile ha raccontato negli ultimi 
anni. Ma ci sono tutti i quartieri, dall’Eur, alle ville dell’Appia 
antica all’Olgiata, che per indici di reddito ed educazione, ad 
esempio, vedono le persone più benestanti viverci più isolate 
rispetto al caos cittadino. C’è una grande fetta di Roma de-

finita la città compatta dove insistono tutti quei quartieri ad 
altissima densità abitativa e urbanizzazione come San Gio-
vanni, Centocelle, Torpignattara e dove più di un milione di 
romani risiedono. 

C’è naturalmente la città del disagio che comprende tutti 
quei quartieri, tra cui le famose zone delle torri dove c’è un 
alto tasso di edilizia popolare, bassa scolarizzazione, alto nu-
mero di richieste di sussidi e redditi bassi. A seguire c’è una 
città dell’automobile, cresciuta negli ultimi anni soprattutto 
intorno all’urbanizzazione avviata con il più recente piano re-
golatore intorno al GRA. Dove si sono creati nuovi quartieri 
intorno ai grandi centri commerciali e sono spesso lontani da 
servizi e dal centro, in un mito delle “nuove centralità” che 
ha solo arricchito alcuni costruttori ma sicuramente non ha 
creato nuove agorà. E dove l’uso dell’auto è necessario per 
essere connessi al resto della città, anche questa una scelta 
controcorrente rispetto alle opzioni di mobilità sostenibile se-
guite da molte altre città europee. E poi la sesta città è quella 
che vive in campagna, essendo Roma il comune agricolo più 
grande d’Europa, ancora – e per fortuna – con intere aree 
coltivate e al momento sottratte alle speculazioni. Ma al con-
tempo sono aree disperse nella città continua e spesso poco 
servite dai servizi. Trasversale a tutte le prime sei c’è la setti-
ma città, quella che si poteva osservare dalle finestre di casa 
durante il lockdown, ovvero la città degli invisibili. Persone 
che vivono in strada o in situazioni di enorme precariato che 
durante la pandemia sono diventate visibili, aggirandosi da 
sole per le città deserte alla ricerca di forme di sostegno. Ed 
è assolutamente centrale che gli autori de Le sette Rome in-
cludano anche questa città che non segue linee geografiche 
come le altre ma la attraversa, a ricordare l’alto livello di di-
seguaglianze che convivono nella capitale. Includono anche 
una mappa delle occupazioni abitative che coinvolgono più di 
15mila persone in città e rimangono, assieme ai campi rom, 
un unicum della Capitale d’Italia. A testimoniare l’incapacità 
di trovare soluzioni innovative, come avvenuto in altri capitali 
europee, per trasformare in esperimenti di co-housing o su-
perare questi ghetti di marginalità. 

E seguendo il loro ragionamento su Roma e il suo svilup-
po il loro contributo all’analisi diventa importante con altre 
due sezioni del saggio dedicate la prima alle imprese in città 

LE SETTE ROME, UN ROMANZO 
PER DATI E PER GRAFICI  

DI DOMENICO CHIRICO
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e la seconda ai danni arrecati dalla pandemia. Nel primo 
caso si fa una disanima dei principali indicatori economici, 
dell’andamento delle imprese e dei settori che hanno mag-
giore incidenza sull’economia cittadina. Naturalmente il com-
mercio e i servizi, e in parte l’edilizia, la fanno da padrone 
in una città che non ha mai avuto uno sviluppo industriale, 
ma è rilevante osservare come sembri chiaro dall’analisi che 
manchi generalmente una visione su quale debba essere 
un modello di economia sostenibile per Roma. In che modo 
ovvero la città possa trovare al suo interno le forze per risol-
levarsi dalle diverse buche in cui è finita negli ultimi anni e 
di cui le 28 mappe delle diseguaglianze del testo danno un 
nitido resoconto. 

A questo proposito l’analisi del pre e post pandemia in 
una serie di settori, incluso il turismo, è particolarmente il-
luminante. Si racconta una città che ha investito molto sul 
turismo mordi e fuggi a detrimento dei servizi per i suoi cit-
tadini. Di fatto una città che è stata resa invivibile negli ultimi 
10/15 anni e il cui investimento in questo settore è crollato 
negli ultimi due anni. 

Lo studio ha dunque il merito di fornire dati a suffi-
cienza per capire dove intervenire e come. Ad esempio, 
con una redistribuzione dei servizi e dei trasporti spesso 
ancorati alla città divisa tra centro e periferia che non esiste 
più. I dati sono assonanti con altre ricerche sulla città che 
suggeriscono ai futuri amministratori di avere una visione 
dell’ecosistema cittadino che ponga nuovamente al centro 
i suoi abitanti, visibili o invisibili che siano. Le risorse del 
Pnrr sarebbero una buona occasione per rigenerare parte 

della città e ricostruire delle vere agorà partendo dall’as-
sunto che Roma non è amministrabile più dal suo centro 
ma va appunto scomposta su nuovi assi. Considerando le 
sue 155 aree urbanistiche, in cui in media abitano 18mila 
persone, o i suoi 15 municipi, alcuni dei quali hanno già 
le dimensioni di città come Torino o Firenze con i loro 
300mila abitanti. Già se ogni Municipio avesse una mag-
giore autonomia si sarà fatto un decisivo passo in avanti 
nell’amministrazione pubblica di una città ora ingestibile. 
E questa proposta è stata recepita già da alcuni candidati 
sindaci, anche se i tempi sarebbero sicuramente lunghi. 

In ogni caso se si riuscisse, sulla base anche dei dati de 
Le sette Rome a riorganizzare l’Urbe e ripensarla in diverse 
città da amministrare, ciascuna con i suoi problemi e le sue 
soluzioni, già sarebbe un passo essenziale di riavvicinamento 
ai cittadini. Riscoprendo quella prossimità che sembra ora 
fatta solo di monnezza, fauna varia, fatica quotidiana e tra-
monti mozzafiato che potrebbe invece ritrovare forza e vi-
sione, anche con l’appoggio della vivace società civile che 
è attiva in buona parte della città con proposte continue di 
animazione sociale, sportiva e culturale, nonché – ed è es-
senziale, di impresa sostenibile. E che durante la pandemia 
ha praticato con successo reti mutualistiche e di solidarietà. 

Le elezioni sono solo un passaggio in un percorso che, 
se preso in mano dalle parti attive della città, durerà decenni. 
Chiunque le vinca dovrà avere visione e capacità di gestione 
“rivoluzionaria” della città e del suo buon vivere comune. 
L’ottimo lavoro delle Sette Rome ci manifesta, un’altra volta, 
l’urgenza di agire.
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LE COMUNALI A NAPOLI:
GIUDICI, PROF E CACICCHI

Napoli è mille colori e anche più. La città si pre-
para alle elezioni amministrative di inizio ottobre in una fase 
di grande confusione, oltre quella pandemica. La giunta De 
Magistris lascerà la città con la minaccia di un commissaria-
mento se non verrà approvata la legge di bilancio, in un’intri-
cata polemica con il governo nazionale che va avanti da anni 
a causa di un disavanzo ventennale che l’ex pm ha sempre 
ritenuto ingiusto perché contiene voci di spesa addebitate 
alla città da gestioni emergenziali assai dubbie. Al di là di 
queste funeste questioni finanziarie, la popolarità di De Ma-
gistris è precipitata: la vicenda della chiusura per inagibilità 
della strategica Galleria Vittoria, che ha gettato nel caos la 
circolazione cittadina su gomma e neutralizzato la bella con-
quista del lungomare pedonale, è stato l’ennesimo fallimento 
del progetto di una nuova classe politica. Tra le cause della 
débacle della giunta in carica, c’è stato il conflitto con l’ap-
paratchik del presidente regionale Vincenzo De Luca e con il 
Partito Democratico napoletano, due forze apparentemente 
omogenee ma che negli anni si sono ritrovate d’accordo solo 
nell’ostilità al sindaco uscente, reo di aver polemizzato a de-
stra e a manca secondo l’adagio per cui “chi non è con me 
è contro di me”. 

Il sindaco uscente, ex magistrato e figlio di nessun partito 
se non del suo movimento Dema, andrà a candidarsi alle 
regionali in Calabria per non restare fuori da ogni gioco e da 
ogni futuro. Prima dell’estate, il sindaco arrivato al secondo 
e ultimo mandato ha lanciato come candidata la sua giova-
ne assessora Alessandra Clemente, generando delle rotture 
con alcuni dei centri sociali che lo avevano sostenuto entro 
un progetto di amministrazione partecipata. Figlia di Silvia 
Ruotolo, vittima innocente della camorra, e nipote del noto 
giornalista tv Sandro, l’aspirante sindaca ha subîto finora vari 
smacchi, prima di tutto l’avversità del Partito Democratico 
che, mentre si è aperto a ogni possibile alleanza elettorale, 
ha espresso una pregiudiziale solo verso il sindaco uscente 
e il suo entourage. De Magistris ha dovuto rinunciare al sim-
bolo di Dema per la Clemente a causa dei malumori interni 
per questa candidata (accusata di non sapere fare squadra) 
e dalla sua lista elettorale sono fuggiti vari esponenti, rientrati 
poi nella coalizione di centrosinistra guidata da Gaetano Man-
fredi. Quotata al ribasso nei sondaggi e in balia delle onde 

degli incrociatori dei partiti, con le sue scarse prospettive di 
riuscita, la Clemente è diventata sempre più interessante per 
contenuti e idee, unica donna in una competizione tutta al 
maschile ma sulla cui immagine pesa quella di De Magistris 
e quella di una città che sta uscendo a pezzi dalla pandemia. 

Una figura con un forte aspetto narrativo è quella del 
candidato Antonio Bassolino, Presidente della Regione per 
due mandati, poi caduto in disgrazia non solo presso gli elet-
tori ma anche dentro il Partito Democratico. Don Antonio e 
la sua faccia antica ritornano in campo a 74 anni con una 
propria lista elettorale e in continuità con la contrapposizione 
a Vincenzo De Luca, contrapposizione che fu già tra corren-
ti interne al partito che corrispondevano alla competizione 
tra Napoli e Salerno. Nato come sindaco del Rinascimento 
napoletano nel 1993, Bassolino si è candidato col desiderio 
di una rivalsa esistenziale più che con un programma eletto-
rale, si propone come esperto amministratore e uomo delle 
istituzioni, in discontinuità con la percezione che la città ha 
del sindaco uscente. Assolto nei processi per la crisi dei rifiuti 
che distrusse l’immagine della Campania a inizio del secolo, 
Bassolino si professa ancora comunista, tiene i toni bassi in 
ogni dibattito, gioca il ruolo del vecchio padre che ha fatto 
ritorno e che nulla riferisce sugli errori del passato, forse per 
pudore, forse perché sente di essere già stato perdonato da 
quella parte di popolazione abituata a sovrapporre vizi e vir-
tù. Anche se non potrà mai superare nei voti la coalizione del 
suo vecchio partito, Don Antonio potrebbe risultare decisivo 
in un’alleanza finale di centrosinistra per affrontare un proba-
bile ballottaggio. Secondo altri, più ottimisti o più paranoici, 
forse potrebbe essere addirittura lui l’antagonista del centro-
sinistra nella tornata finale e non invece il candidato del cen-
trodestra Catello Maresca. Quest’ultimo è un magistrato del-
la sezione antimafia messosi in aspettativa per partecipare 
alle elezioni, ha iniziato chiedendo un appoggio più defilato 
ai partiti della coalizione in modo da potersi presentare come 
esponente civico e non entro i consueti simboli che fanno 
capo a Berlusconi, a Salvini e alla Meloni. La sua posizione 
ha creato sconquasso nella già labile alleanza tra forze che 
da oltre 20 anni non riescono a imporsi a Napoli, generando 
conflitti specie con i politici di Fratelli d’Italia e riuscendo solo 
in parte nel proposito di apparire come uomo svincolato dai 

 
DI MAURIZIO BRAUCCI
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DE LUCA È ORMAI PROIETTATO VERSO 
L’APPROVAZIONE DI UNA LEGGE CHE 

GLI CONSENTIREBBE DI COPRIRE 
UN TERZO MANDATO REGIONALE, E 

INTANTO HA SAPUTO PIEGARE LA SUA 
FAME DI CONTROLLO TOTALE VERSO 

UN RUOLO DA SEGRETO, MA NEMMENO 
TROPPO, BURATTINAIO

partiti. Un po’ imitando il percorso di De Magistris, Maresco 
vorrebbe andare in discontinuità col passato di una coalizio-
ne che ha avuto tanti impresentabili tra le sue liste, lui che si 
propone come uomo di legge. Il programma iniziale, che ave-
va al centro la lotta alla camorra, si è spostato verso una poli-
tica rivolta al sostegno della famiglia, intrecciata a riferimenti 
liberal in favore del protagonismo imprenditoriale. I sondaggi 
per lui non sono ottimi, ma tra il caos generale e le divisioni 
a sinistra ci sono possibilità di sviluppi imprevedibili, anche 
se la coalizione intorno a lui non sembra smetterla di farsi 
la guerra. Ultimo caso è quello dell’esclusione da parte della 
commissione prefettizia di quattro liste a suo sostegno per-
ché la documentazione è stata consegnata 
in ritardo dopo una scazzottata notturna tra 
due capilista.

Il probabile vincitore delle prossime 
elezioni a Napoli sembra essere Gaetano 
Manfredi, ex rettore della Federico II ed ex 
ministro dell’Università con il governo Con-
te II; la sua candidatura è arrivata dopo 
numerose esitazioni dovute da una parte 
all’incertezza sul futuro dell’alleanza tra 
Pd e 5stelle e all’avversione del Presidente De Luca a ogni 
compromesso con i grillini, dall’altra dall’esigenza di vedersi 
garantita la gestione finanziaria della città attraverso leggi e 
decreti futuri più favorevoli di quelli che hanno portato De 
Magistris al quasi tracollo. Manfredi avrà alla sue spalle De 
Luca, il quale ha vinto le regionali del 2020 con una strategia 
di grandi alleanze con il centro, anche con i potentati delle 
province campane, e con pezzi più moderati della destra, 
proponendo un modello al proprio partito per fare a meno dei 
grillini. Appena vinte le elezioni, la prima dichiarazione del 
Presidente ha riguardato proprio le amministrative napoleta-
ne, unico baluardo che gli resiste, persino nelle sezioni del 
Pd, da sempre contrarie al suo strapotere. In questi anni De 
Luca ha concentrato le risorse europee in modo da isolare il 
capoluogo e intanto si è proposto come garante del control-
lo elettorale regionale da parte dei Democratici, con grande 
malumore dei compagni di partito napoletani. La prima ipo-
tesi di candidatura del grillino Roberto Fico ha trovato ogni 
ostacolo da parte del Presidente che si è quindi accontentato 

della candidatura di Manfredi, un politico che viene dal mon-
do accademico e che sa essere rispettoso delle gerarchie 
istituzionali e soprattutto delle regole mediatiche, in cui si 
propone con un basso profilo. De Luca è ormai proiettato 
verso l’approvazione di una legge che gli consentirebbe di 
coprire un terzo mandato regionale, e intanto ha saputo pie-
gare la sua fame di controllo totale verso un ruolo da segreto, 
ma nemmeno troppo, burattinaio. Bisognerà vedere quanto 
poi Gaetano Manfredi, che viene da esperienze non secon-
darie, saprà sopportare da sindaco quest’ombra che se da 
una parte lo arma di potenti strumenti elettorali, dall’altra lo 
limiterà nella gestione politica della città. Intanto la coalizione 

di centrosinistra per le amministrative ha 
già preso la forma di quella voluta da De 
Luca per le regionali, imbarcando nelle 
sue liste il tutto e il di più come candida-
ture e rivelando quell’insicurezza aggres-
siva che caratterizza il cacicco campano 
nelle competizioni.

Napoli quindi si presenta alle elezioni 
del nuovo sindaco in una situazione in 
cui i bisogni di intervento amministrativo 

sono cresciuti e dove finora le logiche di palazzo, più che 
quelle democratiche, la fanno da padrone. Per quanto non 
si possano addebitare tutti i problemi alla gestione di De Ma-
gistris, che ha subîto una specie di embargo a tratti cercato, 
la situazione giovanile è sempre più preoccupante insieme a 
quella dei servizi e del welfare. Numerosi cittadini, durante 
la pandemia, si sono organizzati in gruppi di dibattito sulla 
città che tuttavia non hanno nessuna forza per incidere sulla 
sordità dei politici, la cui cultura è troppo intrisa di dirigismo 
e di percentualismo elettorale. Quello che davvero servireb-
be alla città, anche con un probabile sindaco come Manfre-
di con i suoi chiaroscuri, sarebbe di dotarsi di strumenti di 
democrazia partecipata che contemplino non solo il dialogo 
ma anche il conflitto con le istituzioni. Servirebbe aumentare 
quel basso grado di democrazia che caratterizza Napoli da 
sempre e grazie al quale la camorra, la corruzione e la non 
garanzia dei diritti di cittadinanza continuano a renderla un 
teatro di tragedie pubbliche e private e, in questo senso, una 
capitale di quasi tutto il Sud.
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La strategia che stiamo adottando nell’affrontare 
il Covid, fondata sulla “coercizione morbida” del Green Pass, 
è inaccettabile sul piano etico e irresponsabile su quello poli-
tico. Questo giudizio dipende da tre ordini di ragioni.

In primo luogo ci troviamo nel mezzo di una campagna 
aggressivamente moralistica che ha lacerato il paese. Que-
sta campagna è stata adottata come complemento alla “vo-
lontarietà” di sottoporsi alla vaccinazione. Il Green Pass è 
infatti un’operazione di persuasione obliqua, che si finge una 
misura per ridurre i contagi, ma che in effetti serve a spin-
gere a vaccinarsi. Si tratta naturalmente di un segreto di Pul-
cinella. Quando eminenti politici sostengono pubblicamente 
che i tamponi (di per sé la miglior garanzia di non essere 
contagiosi) devono essere nasali e onerosi, perché altrimenti 
la gente non si vaccinerebbe, non c’è molto da aggiungere.

Questo carattere finzionale del Green Pass, giustificato 
con motivazioni diverse da quelle reali, è una sorta di pec-
cato originale. Da questa doppiezza discende una tendenza 
alla distorsione e un avvelenamento generale del discorso 
pubblico, dove esperti e giornalisti si sentono legittimati a 
esercitare forme di “terrorismo psicologico”, mentre uomini 
di scienza si sentono parimenti giustificati a esprimersi come 
tifosi e moralisti, omettendo o distorcendo tutto ciò che riten-
gono utile omettere o distorcere. Quest’operazione di mani-
polazione si ritiene giustificata in quanto sarebbe fatta “a fin 
di bene”, laddove il “bene” sarebbe il perseguimento di una 
vaccinazione universale.

La necessità di forzare i comportamenti senza ricorrere 
all’obbligo formale di legge comporta il ricorso a bacchettate 
moraleggianti ai più alti livelli: vaccinarsi è diventato così un 
“dovere morale”, un “atto d’amore”, mentre non vaccinarsi 
significherebbe “morire e far morire” (cioè: uccidere). Che 
si tratti di falsità conclamate per mille motivi – a partire dal 
fatto che i vaccini disponibili, diversamente dal tampone, non 
escludono che si possa essere contagiosi – è considerato 
irrilevante. Si sta mentendo, certo, ma “a fin di bene”.

E a questo punto, come sempre accade, se legittimi la 
massa a esercitare il proprio diritto all’odio nei confronti di 
una categoria di “nemici pubblici” le conseguenze non tarda-
no a presentarsi. È stata creata dapprima una categoria so-
ciale farlocca (il subumano “No Vax”) dove è stato arruolato 

d’ufficio chiunque non partecipi con entusiasmo allo “sforzo 
bellico” centrato sui vaccini. Dunque sono diventati “No Vax” 
anche scienziati che formulano critiche, filosofi che sollevano 
dubbi, semplici cittadini che cercano di pensare con la pro-
pria testa. Il “No Vax” (così inclusivamente definito) viene di-
pinto nel migliore dei casi come un ignorante terminale, ma 
in alternativa come un pazzo, un demente, un sociopatico, 
un fascista, qualcuno che sta tradendo la patria nello sforzo 
santo contro il Nemico, e che perciò merita di essere escluso 
dal voto, di girare con un cartello al collo, di essere espulso 
da ogni forma di vita sociale, qualcuno che ci si augura di 
vedere malato, intubato, qualcuno che infermieri e sanitari 
possono minacciare e rampognare, che se malato può es-
sere esposto al pubblico ludibrio, e cui si chiede di pentirsi. 
Non c’è niente di casuale in questa dinamica. Si tratta di un 
dispositivo di distruzione morale del “nemico interno” che 
di solito caratterizza le situazioni di guerra e che qui viene 
attivato per far funzionare un’iniziativa sanitaria non altrimen-
ti giustificabile. La gravità di questo avvelenamento dall’alto 
della vita pubblica è difficile da sopravvalutare.

Il secondo punto critico in questo processo è dato dall’av-
venuta distorsione del ruolo della “classe medica”, cui viene 
attribuito di fatto un nuovo ruolo tecnocratico, alternativo alle 
procedure democratiche. Dopo aver passato anni di studio 
su volumi di patologia comparata e anatomia generale un 
selezionato numero di rappresentanti della classe medica 
avrebbe apparentemente acquisito le qualifiche di maître a 
penser, e, forte del proprio principio d’autorità, si esprime sui 
media spiegando che il Green Pass sarebbe una “questione 
di civiltà”, auspicando che ai refrattari al vaccino vengano 
fatte pagare le spese ospedaliere, discettando mattina e sera 
su questioni di sociologia, diritto, etica ed epistemologia su 
cui hanno le stesse competenze di Fedez. E tutto ciò potreb-
be far sorridere, se non fosse l’indice di uno spostamento 
culturale gravido di conseguenze.

Oggi gli appelli politico-mediatici all’esperto, al tecnico, 
allo specialista, allo scienziato hanno una funzione essen-
zialmente antiscientifica, antirazionalista e, soprattutto, an-
tidemocratica. Questi appelli vengono brandeggiati, da una 
classe dirigente che opera fuori scena, come dei capolinea 
argomentativi, dove ragioni e dubbi devono avere un termine, 
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dove non si deve procedere oltre. Si tratta di un’operazione di 
tipo sacrale: il “popolo”, il “laico” che pretendesse di andare 
più in là è posto come per definizione irragionevole (blasfe-
mo), e il suo atteggiamento è per definizione “populista”.

Qui l’appello alla “scienza” è naturalmente l’appello a un 
sottoinsieme qualificato e preselezionato del mondo scienti-
fico, e serve a coprire un’operazione essenzialmente antide-
mocratica: non potendo in un regime democratico richiamar-
si a un principio di autorità politica per dare ordini, si ricorre 
a quel monstrum che è il “principio di autorità scientifica”. In 
passato questo tipo di soluzioni è stato adottato spesso chia-
mando a sostegno la scientificità degli “esperti economici”, 
ma l’occasione della pandemia ha spinto alla cooptazione di 
esponenti del mondo medico.

Nella fattispecie corrente questi appelli alla “comunità 
scientifica” sono serviti a sostenere una serie infinita di tesi 
incredibili e di strategie irresponsabili. Si è ripetuto con la 
faccia seria che vaccini approvati con procedure emergen-
ziali, svolgendo le fasi sperimentali in simultanea e non in 
successione, usando tecnologie mai approvate prima per 
la somministrazione vaccinale, testati solo sopra i 16 anni, 
privi di analisi di genotossicità e cancerogenicità, senza in-
dagini sull’interferenza con altri farmaci, senza sperimen-
tazione sulle donne in gravidanza, dovevano senz’altro es-
sere utilizzati serenamente su bambini in crescita e donne 
in gravidanza, magari improvvisando spiritose combinazioni 
cocktail di vaccini diversi. Qui tutti i principi di deontologia, 
ogni principio di precauzione, ogni metodologia sperimentale 
consolidata sono stati dichiarati d’ufficio orpelli stantii, fasti-
diose piccinerie che non dovrebbero ostacolare le disposizio-
ni dall’alto. Questo grande gioco d’azzardo, questa roulette 
russa sulla pelle di soggetti che correvano un rischio da Covid 
insignificante, è stato promosso nel nome della “scienza”. E 
chi in ambito scientifico vi si è opposto è stato minacciato, 
silenziato, denigrato. E queste manganellature morali sono 
avvenute nel nome della ragione e della scienza. (E dopo 
aver contemplato queste distorsioni, si chiede alla popolazio-
ne di affidarsi fiduciosa ai controlli della farmacovigilanza).

Si arriva così al terzo, decisivo, punto. Quale strategia 
generale è sottesa a questa operazione? Vi è in generale una 
strategia? O si tratta piuttosto solo della somma di improv-

visazione, sciatteria e arroganza? Questo è il punto di più 
difficile interpretazione, nel senso che più di una spiegazione 
è aperta, anche se esse sono mutuamente compatibili.

La prima possibilità, e la più semplice, è quella dell’a-
nalogia fuorviante: si sarebbe diffusa nelle classi dirigenti 
di molti paesi occidentali l’idea erronea che la meta sia l’e-
radicazione definitiva del virus attraverso la vaccinazione di 
massa, sul modello del vaiolo. Questa tesi è in effetti ripetuta 
frequentemente, e da presunti esperti, nonostante sia del 
tutto insostenibile sulla base delle migliori conoscenze che 
abbiamo a disposizione. Il modello del vaiolo era quello di un 
virus la cui forma letale per l’uomo non era presente in altre 
specie animali, e in cui sia il vaccino che il contatto con la 
malattia davano immunità pluridecennale (studi retrospettivi 
lo hanno confermato). Nel caso del Covid abbiamo a che 
fare con un virus diffuso globalmente, contagiosissimo, a 
diffusione aerea, presente come serbatoio in altre specie ani-
mali (pipistrelli, mustelidi, ecc.) e il cui vaccino dà immunità 
incompleta e limitata nel tempo (6-12 mesi?). Come si possa 
pensare che, stante le condizioni attuali, si sia nelle condizio-
ni per determinarne l’eradicazione rimane misterioso, visto 
che bisognerebbe vaccinare nell’arco di durata temporale 
dell’immunizzazione l’intero pianeta, inclusi gli animali ser-
batoio, e sperando che la copertura (85%?) sia sufficiente per 
definire una globale ‘immunità di gregge’. Dunque la prima 
possibilità da considerare è che si tratti semplicemente di 
un clamoroso errore di strategia: si agisce per perseguire un 
obiettivo che però così facendo appare destinato a sfuggirci 
per sempre.

Questa possibilità però è almeno in parte insoddisfacen-
te. Che un congruo numero di persone, anche in posizioni 
politiche apicali, possa commettere clamorosi errori di va-
lutazione è ben possibile e la storia ce lo ricorda continua-
mente. Ma sembra improbabile che si tratti soltanto di un 
grande errore collettivo. Se un travisamento è commesso da 
numerosi politici e in diverse nazioni, è assai plausibile che 
ci siano ottime motivazioni a voler credere in quell’errore. 
Il motto guida della strategia sanitaria in molti paesi occi-
dentali (Italia in particolare) sembra essere extra vaccinum 
nulla salus. L’intera strategia si è concentrata sull’obiettivo 
di una vaccinazione a tappeto – sia pure con vaccini scarsa-
mente sperimentati e approvati con procedure emergenziali 
e inedite – mentre lo sviluppo delle terapie sintomatiche, e 
soprattutto della tempestività degli interventi, è stato lasciato 
drammaticamente indietro. Questa concentrazione sulla vac-
cinazione ha una chiara spiegazione economica e gestionale: 
mettere in piedi la catena di montaggio per somministrare 
centinaia di migliaia di vaccini richiede solo uno sforzo or-
ganizzativo iniziale, e poi si svolge con tassi di competenza 
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bassissima, alla portata di chiunque. Taylorismo sanitario. 
La spesa è significativa, ma è concentrata sull’acquisto del 
farmaco. Non c’è bisogno di aggiornare protocolli, di assu-
mere personale, di riorganizzare i servizi, non c’è bisogno 
di impegnarsi in niente che abbia un impatto duraturo sul 
servizio sanitario nazionale. 

E in effetti questo è il punto più evidente, nella sanità come 
altrove: a quasi due anni dall’inizio della pandemia in Italia 
tutti i comparti strategici, dall’istruzione ai trasporti alla sanità, 
sono alle prese con gli stessi problemi dell’inizio, se non più 
gravi. La strategia vaccinale si presenta dunque sì come un 
gioco d’azzardo sulla pelle dei cittadini, ma è anche una scom-
messa che, se vinta, permetterebbe il ritorno al business as 
usual senza aver dovuto metter mano a niente di strutturale: 
senza investimenti a lungo termine, senza sforzi di migliora-
mento sistemico. Dunque si può capire come vi sia un grande 
interesse a credere all’idea che la vaccinazione di massa sia la 
soluzione, anche senza mettere in campo le “capacità persua-
sive” delle case farmaceutiche. Nel breve periodo si può far 
fare il lavoro grosso a un generale dell’Esercito e a neolaureati 
con contrattini volanti, e se la scommessa si vince si è ottenu-
ta la ripartenza del paese in autunno con poca spesa, poco 
ingegno e nessun investimento strutturale. Se la scommessa 
dovesse fallire (e in qualche misura fallirà certamente) ci sarà 
tempo per trovare capri espiatori, o per lasciare il cerino in 
mano a governi successivi.

C’è infine un terzo livello esplicativo, più profondo, dove 
è possibile rintracciare motivazioni di lungo periodo per que-
sto tipo di strategie. Non dobbiamo dare per scontato che la 
priorità di un governo sia “risolvere i problemi del paese”. 
Anche senza eccedere in machiavellica malizia è opportuno 
ricordare che una priorità di ogni esecutivo, e di ogni classe 
politica, è innanzitutto la gestione e il mantenimento del pote-
re, in quanto tale. Ora, il caso dell’attuale strategia sanitaria 
è solo un esempio di una casistica più generale, e crescente 
da tempo nelle democrazie occidentali. È almeno da quando 
le conclusioni della Trilateral Commission (1975) stabilivano 
la difficoltà di gestire un “eccesso di democrazia” che l’Occi-
dente è alle prese con il problema di come limitare le pretese 
del ‘demos’ e silenziarne le istanze. La soluzione ideale a 
questo problema, senza dover passare attraverso un abban-
dono formale della democrazia, si è trovata con il continuo 
ricorso alle dinamiche dell’emergenza. Di fronte a un’emer-
genza, che sia una catastrofe naturale, una minaccia terrori-
stica, una crisi finanziaria, una pandemia o altro, il ceto po-
litico al governo acquisisce una legittimazione straordinaria, 
una legittimazione a operare in forme arbitrarie e forzate che 
mai avrebbe in condizioni normali. L’emergenza, reale o pre-
sunta non importa, consente di tagliare corto con gli “orpelli 

democratici” e di trovare una giustificazione per distorsioni, 
omissioni, menzogne vere e proprie. Il refrain dell’emergenza 
è “Non c’è tempo, bisogna fare presto!”; chi si pone troppe 
domande su cos’è che si starebbe facendo presto è automa-
ticamente una zavorra, un nemico; chi lamenta la gestione 
tecnocratica, dall’alto, viene liquidato come “populista”. 

La gestione della presente pandemia, al di là delle sue 
specificità, è un caso, l’ennesimo, in cui questo meccani-
smo di gestione tecnocratica del potere emerge in primo 
piano. Il ricorso a un ceto (accuratamente preselezionato) 
di “esperti”, di “tecnici” viene giustificato con la necessità di 
fornire una risposta massimamente efficace a un problema 
riconosciuto come evidente (l’emergenza). Il sottinteso è che 
gli esperti sceglieranno i “mezzi migliori” per risolvere il pro-
blema, e che dunque non siamo più sul piano dove la scelta 
politica e democratica sarebbe rilevante: un mezzo è il mi-
gliore o non lo è, e l’esperto è colui il quale è deputato a dire 
qual è la via migliore, l’unica via (there is no alternative). La 
democrazia è perciò quella cosa che si usa nei giorni di festa, 
mentre per tutto ciò che conta c’è la tecnocrazia. La pluralità 
politica dei mezzi, delle vie, delle strategie viene rimossa dal 
tavolo come irrilevante.

Ecco, nel contesto dell’odierna gestione pandemica, que-
sta motivazione profonda non spiega la natura delle specifi-
che scelte, ma spiega perché strategie sciatte e motivazioni 
di corto respiro possano imporsi così facilmente. Il vero obiet-
tivo non è affrontare un problema nel modo più adatto al 
bene comune, ma nel modo più performante per le classi di-
rigenti. Una volta compreso questo ordine di priorità, ciò che 
alla base della piramide sociale può darsi come una soluzio-
ne irragionevole e pericolosa, al vertice della piramide può 
apparire come una scommessa promettente e vantaggiosa.

E questo è in ultima istanza il punto di sintesi nelle 
vicende correnti: siamo di fronte a una grande scommes-
sa sulla nostra pelle, a qualcosa che ai gruppi di potere 
consolidati appare come un promettente gioco d’azzardo, 
le cui eventuali perdite non saranno loro a pagare, mentre 
per la maggioranza della popolazione rappresenta piuttosto 
una roulette russa, i cui eventuali esiti sfortunati subiranno 
senza sconti.
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“Loro hanno calcolato tutto e se dobbiamo vincere 
dobbiamo uscire dal loro calcolo” (Dario Salvetti, delegato 
Rsu Fiom Gkn Firenze, 11 Agosto 2021)

Nelle vite dei 422 lavoratori della Gkn Driveline 
Firenze, c’è un prima e un dopo e lo spartiacque è la mat-
tina del 9 luglio 2021. La giornata è di sole e alcuni hanno 
pensato di approfittarne per andare al mare, magari con la 
famiglia, visto che l’azienda ha messo tutti in permesso col-
lettivo. “Un piccolo calo di lavoro”, la giustificazione; nien-
te di anomalo, vista la crisi in cui versa da tempo il settore 
automobilistico. Lo stabilimento di via fratelli Cervi a Campi 
Bisenzio produce materiali (assi e semiassi) di alta qualità 
e soprattutto è situato in una posizione strategica per il suo 
principale cliente, Stellantis-Fca, la multinazionale di cui fan-
no parte Fiat Chrysler Automobiles e il francese Psa Group.

Intorno alle 10, la Rsu riceve un’e-mail che annuncia la 
chiusura dello stabilimento: è un fulmine a ciel sereno. Parte 
subito il messaggio agli operai, e poi i vocali concitati: non 
chiamate, per favore. Ci troviamo davanti alla fabbrica! 

Nel giro di pochi minuti decine di lavoratori accorrono in 
via fratelli Cervi. Dentro, gli uomini di Sicuritalia, tutti vestiti 
di nero, si mettono subito al telefono. Continua ad arrivare 
gente, ci sono anche amici, mogli, bambini. Poi, una tren-
tina di operai solleva il cancello dalle guide, lo sposta, un 
centinaio di persone entrano. Arrivano i carabinieri, la Digos, 
la sicurezza se ne va. L’occupazione dello stabilimento della 
Gkn comincia prima che rintocchi il mezzogiorno. È assem-
blea permanente.

I turni del gruppo di supporto di cui faccio parte comin-
ciano la rovente settimana di Ferragosto. Il nostro compito: 
presidiare assieme ai lavoratori la loro fabbrica. 

Quando nel primo pomeriggio dell’11 agosto arrivo alla 
Gkn sono un po’ nervosa, visto che in serata c’è la manife-
stazione e la maggior parte dei lavoratori sarà in piazza. Ma 
Paolo Marini, coordinatore del gruppo di supporto, mi rassi-
cura: la situazione è tranquilla, adesso. Solo nei giorni suc-
cessivi all’occupazione dei “birbaccioni”, ceffi probabilmente 
mandati dall’azienda, dice Marini, hanno provato a entrare. 

“A Follonica si è abbassato il livello dell’acqua!” scherza 
un tipo con un compagno grassoccio appena rientrato dal 

A FIRENZE, LE LOTTE 
DEGLI OPERAI DELLA GKN

mare. Si ride in attesa che cominci l’assemblea giornaliera. 
Si vocifera che Elon Musk, in questi giorni a Firenze, possa 
comprare l’azienda. Se ne dicono tante, di fatto, nelle lun-
ghe ore trascorse al presidio, perché si può solo speculare di 
fronte a tanta incertezza.

“Quel venerdì 9 luglio, abbiamo realizzato che avevamo 
poche alternative se non cambiare tutto il mondo che aveva-
mo attorno”, dice alla manifestazione la sera Dario Salvetti, 
Rsu Fiom di Gkn, davanti alle 3500 persone arrivate in Piaz-
za della Signoria in occasione dell’Anniversario della Libera-
zione della città da parte dei partigiani. Salvetti si riferisce 
alle leggi che hanno sconvolto il mondo del lavoro negli ultimi 
30 anni, allo strapotere del fondo finanziario, al probabile di-
simpegno di Stellantis dall’Italia, ai media abituati sempre a 
giustificare le logiche dell’economia di mercato. I lavoratori di 
Gkn non ci stanno a essere tra le prime vittime dello sblocco 
dei licenziamenti e sono convinti che il loro debba essere “un 
caso esemplare”.

Come illustra bene Naomi Klein in The Shock Doctrine, 
il Potere approfitta dei momenti di crisi, per spingere ancor 
più l’acceleratore su speculazioni e aumento del profitto per 
pochi ai danni dei più che si concretizzano in politiche di 
stampo neoliberista. Un’inchiesta de “Il Fatto Quotidiano” ha 
rivelato che già nel bilancio del 2018 la Whirlpool, altra mul-
tinazionale che ha usufruito di finanziamenti pubblici e che 
ha avviato la procedura di licenziamento dei 340 operai di 
Napoli a luglio nonostante abbia chiuso nel 2020 con un mi-
liardo di profitti, volesse chiudere lo stabilimento campano.

“La Liberazione”, prosegue Salvetti, “è un processo (…) 
Liberazione oggi significa cambiare i rapporti di forza nella 
società”. Il caso Gkn può restare cronaca, “l’ennesima cro-
naca della vertenza che finisce sempre nello stesso modo 
(…)”, continua, oppure “far sì che Gkn sia un piccolo pezzo 
di Storia”.

La mattina dell’11 agosto, Matteo Moretti, altro delegato 
Rsu, ha avuto il privilegio di suonare la Martinella. Un gesto 
dal forte significato simbolico: il suono della storica campana 
fiorentina era un tempo la chiamata alle armi, ma soprattutto 
per i cittadini del capoluogo toscano vuol dire Liberazione dai 
nazifascisti. È motivo di grande orgoglio per la città, come 
mi raccontano gli operai della Gkn, che siano stati proprio 

DI SILVIA GIAGNONI 
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i partigiani — la divisione “Arno” della Brigata Sinigaglia, la 
cui bandiera è appesa davanti ai cancelli dello stabilimento 
e apre i cortei di protesta dai lavoratori dell’automotive — a 
liberare Firenze. La stessa lotta dei lavoratori della Gkn nasce 
nel segno della Resistenza con il motto sui social preso a 
prestito dai partigiani, #insorgiamo!

La paura di essere cronaca è quella di finire come la Beka-
ert di Figline Valdarno, l’azienda leader nella produzione del 
cordino di acciaio per gli pneumatici, il cui triste epilogo — il 
licenziamento dei 112 operai rimanenti — è arrivato infine a 
maggio di quest’anno, nonostante l’occupazione, la solidarie-
tà, le canzoni di Sting, le promesse, le ipotesi di reindustrializ-
zazione, l’esperimento di autogestione con 
la cooperativa. Per evitare che la fabbrica 
venisse svuotata dai macchinari, nei giorni 
immediatamente successivi all’occupazio-
ne, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano 
Fossi (Pd), ha firmato un’ordinanza che vie-
ta l’avvicinamento di tir e camion alla Gkn. 
Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, 
ha chiamato il licenziamento un “atto di pi-
rateria finanziaria”, minacciando di avviare 
una campagna internazionale contro Melrose. La Regione ha 
approvato una mozione richiedente la continuità produttiva 
dell’azienda, ma poi sono andati tutti in ferie. Da settimane, i 
lavoratori chiedono un Consiglio straordinario davanti alla fab-
brica, in nome di una “localizzazione” della lotta, a fronte del-
la paventata delocalizzazione produttiva. I posti da difendere 
sono 500: i 422 operai (tutti uomini) della Gkn e le 88 lavora-
trici e lavoratori delle ditte in appalto — coloro che si occupano 
delle pulizie (Easy Group) e i carrellisti vengano risparmiati dal-
la furia neoliberista che ha travolto lo stabilimento. 

In Gkn la Rsu ha un forte potere contrattuale. Dotatasi di 
un Collettivo di Fabbrica nel 2017, ha accresciuto la propria 
rappresentanza sindacale (fino a 20) con la creazione di 12 
“delegati di raccordo” (ottobre 2018), che hanno la funzione 
di liaison tra il Consiglio, il Collettivo appunto e l’Assemblea 
dei lavoratori, il che fa sì che ci sia una discussione costante 
sullo stato dei reparti. La sconfitta alla Gkn, quindi, potreb-
be voler dire aprire le porte a migliaia di licenziamenti (ben 
70mila secondo alcune stime).

Alla coesione interna dei lavoratori Gkn ha contribuito 
nelle ultime settimane anche la solidarietà di molti (sindaca-
listi, lavoratrici, studenti, familiari, e amici dei lavoratori Gkn 
provenienti anche da altre Regioni) disposti a dar mano al 
presidio, le Arci e i ristoratori che portano cibo, i lavoratori del 
centro commerciale I Gigli al di là della strada, la Protezione 
Civile, che ha installato una cucina da campo, persone prima 
di tutto, che hanno scelto di trascorrere qui giorni di ferie per 
consentire ai lavoratori della Gkn di fare qualche giorno di 
mare oppure anche solo di riposarsi, perché c’è chi proprio 
non riesce ad andare in ferie: “la testa tornerebbe sempre lì”, 
e preferisce restare vicino ai compagni. 

Al “boschetto”, l’area ombreggiata su 
uno dei lati dello stabilimento dove vengo 
mandata a presidiare, incontro Simone 
Cecconi. Simone è un ragazzone di 35 
anni, alto quasi due metri. Prima lavorava 
alle macchine monoblock dove faceva le 
“campane” dei semiassi. Ha girato un po’ 
tutti i reparti ma adesso è al montaggio, 
un lavoro più fisico, che a Simone piace 
di più. “Se chiudono davvero”, dice guar-

dandosi le mani, “Io entro in depressione”. Per Simone, en-
trato a lavorare qui a 20 anni, la Gkn è come una famiglia, e 
non sarà il primo a dichiararmi il forte legame che esiste tra 
gli operai. Anche Christian Iorizzo, al presidio con la moglie 
Arianna, mi parla del gruppo di carp-fishing di cui fa parte, di 
amicizie e amori nati in fabbrica. È Arianna a farmi vedere il 
video dello scorso Natale di Andrea Ghezzi, amministratore 
delegato di Gkn Firenze. Mi fa notare l’immagine spersonaliz-
zante del background, una foto dello stabilimento fatta forse 
da un drone, gli occhi di Ghezzi impegnati a recitare le parole 
scritte sul gobbo.

La prima cosa che ha fatto il fondo Melrose quando nel 
2018 ha acquisito Gkn è stata abolire i tornei di calcetto che 
si svolgevano regolarmente tra gli stabilimenti europei del 
gruppo — a Brunico, dove l’azienda ha l’altra sede italiana. 
“Era stato per ridurre i costi”, mi riferisce Christian scuoten-
do la testa. 

Negli ultimi anni, si sono succeduti diversi Ad in Gkn. 
Poco prima dello scoppio della pandemia, arriva a Firenze 
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Corso Balboni: a differenza di Ghezzi, che delega agli addet-
ti al personale anche la distribuzione dei tradizionali ceppi, 
Balboni vuole conoscere personalmente gli operai. Si dice 
“entusiasta” di essere tornato a lavorare vicino casa. La set-
timana successiva, dà le dimissioni. 

Nell’estate del 2018, viene portato via un pezzo di Duca-
to, “uno dei volumi produttivi più importanti per noi” mi spie-
ga Salvietti. Nell’ottobre dello stesso anno, dopo una serie 
di scioperi, la Rsu riesce a riportare il Ducato a Firenze e a 
strappare un accordo che richiede all’azienda di comunicare 
al sindacato l’esternalizzazione futura di altri volumi.

Balboni nei tre mesi in Gkn individua però degli esuberi. 
La Rsu ne prende atto ed elabora un piano (“in cui nessuno 
viene licenziato, anzi”) con cui va a parlare in Regione, an-
che contro l’opinione del sindacato perché invece, adesso, la 
nuova dirigenza nega l’esistenza di tale problema.

Il tempo è il nemico numero uno dei lavoratori della Gkn 
così come lo è stato per quelli della Bekaert. Da qui l’ap-
pello, accolto dai giuristi progressisti, a elaborare una legge 
anti-delocalizzazione “con le teste” dei lavoratori (e non sulle 
loro teste); in questo senso i lavoratori della Bekaert hanno 
fatto da apripista a un nuovo protagonismo operaio scrivendo 
un emendamento che è servito a reintrodurre la cassa inte-
grazione per fine attività che era stata tolta con il Jobs Act. 
L’appello dei metalmeccanici di Gkn è anche al mondo uni-
versitario per sviluppare proposte concrete di riconversione 
ecologica e del prodotto — termini che preferiscono rispetto 
all’ambiguo “re-industrializzazione.” Essere Storia per loro, 
vuol dire continuare a produrre, continuare a lavorare insie-
me.

Guadagnare tempo è in fondo anche lo scopo primario 
della vertenza nazionale contro l’azienda per condotta anti-
sindacale e violazione dell’art.28 dello Statuto dei Lavoratori 
(la sentenza potrebbe già essere arrivata quando uscirà que-
sto articolo). Con essa, c’è la richiesta da parte della Rsu 
della “rimozione del danno,” in questo caso la 223, la pro-
cedura di licenziamento e la serrata (cioè, l’aver lasciato i 
lavoratori fuori dalla fabbrica). Se il giudice del lavoro darà 
loro ragione, la Gkn dovrà quantomeno ripetere “in maniera 
più corretta la procedura”. Per guadagnare tempo, va anche 
la creazione di una Cassa di Resistenza in collaborazione con 

la MAG, cooperativa mutualistica finanziaria e autogestita, 
presso Banca Etica, cassa che potrebbe servire proprio per 
attivare forme di mutualismo operaio che consentirebbero ai 
lavoratori di resistere più a lungo. 

La Gkn di Firenze (dal 1996 a Campi, un tempo parte 
della Fiat di Novoli) era sinonimo di manodopera altamen-
te specializzata, possedeva un know-how unico, che dava 
allo stabilimento (e alla sua forza-lavoro) un notevole valore 
aggiunto. Per anni la Rsu ha lottato contro gli investimenti 
quasi esclusivi sull’assemblaggio. “Circa 40 milioni di euro 
di investimenti negli ultimi dieci anni” calcola Salvetti. “Ne 
abbiamo fatti diversi di ‘scioperi sul programma,’” mi spiega, 
“ma l’unico modo in cui si conclude uno sciopero sul futuro 
è con la firma di un accordo che però di fatto non ha nessuna 
validità”. 

Esattamente un anno prima di licenziare tutti, infatti, il 
9 luglio del 2020 Gkn firma, in sede regionale, un accordo 
a seguito di uno sciopero in solidarietà con i 20 lavoratori 
in staff leasing licenziati in pieno lockdown. Proprio in quel 
documento, l’azienda ribadisce la validità di tutti gli accor-
di pre-Covid, e di lavorare “alla tenuta occupazionale dello 
stabilimento”. Già a settembre 2020 vengono chiamati altri 
20 ragazzi precari, senza passare dalla Rsu, violando quindi 
l’art.28 e l’accordo del 14 febbraio in cui l’azienda si era 
impegnata a non usare la tipologia contrattuale dello staff 
leasing né altri contratti atipici senza prima un confronto con 
il sindacato. 

Quella vertenza viene vinta (e siamo a gennaio 2021), 
ma di fatto poco cambia, anche perché non esiste una com-
ponente sanzionatoria dell’art.28. La Rsu incalza invece la 
Regione a rilanciare un tavolo sul futuro della Gkn. Salvetti 
non ha dubbi: le istituzioni locali sapevano dell’investimen-
to in macchinari che gravava sul bilancio dell’azienda, del 
cattivo management, del costante cambio di dirigenti che 
disorganizzava il lavoro, dei continui richiami (ribaditi negli 
accordi) alla “sovraccapacità produttiva dell’azienda” a cui 
faceva seguito la costruzione di nuovi macchinari, i cui volu-
mi produttivi non era chiaro quali dovessero essere. 

Secondo la Rsu della Gkn, non è tanto il costo del lavoro 
il motivo per cui l’azienda vuole chiudere Firenze. Ci sono 
altri costi da tener presente quando si fanno semiassi. “Non 
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facciamo componentistica per telefonini”, mi ricorda Massi-
mo Barbetti, delegato Rsu. Esiste un costo notevole legato 
ai trasporti e Firenze, fino a ora, aveva una sua posizione 
strategica per Fiat. Ma questa mossa fa pensare che Stellan-
tis voglia delocalizzare altrove (forse in Turchia o nell’Europa 
dell’est) la produzione chiudendo lo stabilimento di Pomiglia-
no D’Arco. (Il braccio dell’automotive della multinazionale, 
Gkn Driveline, ha stabilimenti in Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Polonia, Slovenia, Svezia e Turchia).

È di fine agosto il richiamo di Michele de Palma (Fiom): 
“l’Italia deve decidere se vuole restare un Paese industria-
le”. Per il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, mettere 
vincoli alle delocalizzazioni fa scappare le imprese. L’attuale 
governo deve decidere se porre al centro della propria poli-
tica le persone e il diritto al lavoro dignitoso piuttosto che il 
profitto. Le imprese stesse hanno una responsabilità sociale 
secondo la nostra Costituzione (art. 41), Costituzione il cui 
spirito partigiano e solidale i lavoratori Gkn incarnano con la 
loro “effettiva partecipazione all’organizzazione politica, eco-
nomica e sociale del Paese” (art. 3), come fatto notare da 
Alessandra Algostino su “il manifesto”.

“L’hai mai visto lo stabilimento dentro?” mi chiede An-
drea Vignozzi, operaio dal 2007 in Gkn, durante il mio turno 
al boschetto.

Scuoto la testa. Gli esterni (come me) non hanno acces-
so alla fabbrica vera e propria, dove ci sono tutti le celle di 
montaggio e i macchinari super tecnologici, alcuni dei qua-
li ancora imballati. Possiamo solo accedere ai corridori per 
andare in bagno. Quello che ho intravisto però mi ha colpito 
per le dimensioni, enormi, dei macchinari. E poi il silenzio. Il 
silenzio della fabbrica ferma.

“È una bellezza”, continua, e gli brillano gli occhi. 
Quando Massimo Barbetti, in una visita successiva, mi 

porta a fare un tour della fabbrica, scopro che i macchinari 
sono in realtà accesi. 

“Li abbiamo lasciati così… simbolicamente,” mi dice Bar-
betti.

E fanno anche rumore, un white noise dolce come una 
ninna nanna e anch’io ora voglio che non si spenga.
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Il terzo decennio del nuovo secolo, segnato dalla crisi 
del Covid 19, dai ripetuti allarmi per l’acutizzarsi del surri-
scaldamento del clima e dagli annunci del green deal euro-
peo e della transizione ecologica italiana, potrebbe essere 
forse l’ultima occasione offerta all’umanità per affrontare sul 
serio la crisi ambientale.

Cinquant’anni sono trascorsi dalla “primavera ecologi-
ca”, quel mirabile momento in cui, secondo Giorgio Nebbia, 
sembrava acquisita la consapevolezza dei limiti naturali della 
crescita economica e l’urgenza di fuoriuscire dal sistema ter-
moindustriale, basato sui fossili e sull’estrattivismo, fonte di 
degrado irreversibile dell’ambiente. Durò pochi anni: già nel 
1973-74, con la riposta alla crisi petrolifera centrata sui mira-
coli dell’energia nucleare e sul rilancio di un neoimperialismo 
aggressivo da parte degli Usa, si capì che la megamacchina 
del sistema occidentale avrebbe ripreso il vecchio percorso.

Una seconda occasione mancata fu la stagione inaugu-
rata dalla Conferenza del’Onu sull’ambiente del 1992, a Rio, 
all’insegna dello “sviluppo sostenibile”. Ben presto si capì 
che la presunta conversione ecologica del sistema, annun-
ciata da quello slogan, era solo di facciata, o, meglio, nei 
fatti la novità consisteva nell’astuzia della megamacchina 
che nell’ambiente aveva scoperto nuove opportunità di busi-
ness. Iniziò così un lungo periodo, in cui le formule, mentre 
si logoravano alla prova dei fatti, venivano rinnovate con nuo-
vi annunci e promesse: prima la green economy di Obama 
e Al Gore, poi, più recentemente, la circular economy. Si è 
trattato di un formidabile “imbroglio ecologico”, usando la 
formula coniata quasi cinquant’anni fa da Dario Paccino, 
quando preconizzava ciò che puntualmente si è realizzato 
nei passati decenni. 

Ora la terza occasione che ci si propone non può rischia-
re un nuovo fallimento.

I primi segnali che provengono dal Ministero della transi-
zione ecologica non sono confortanti. Il nuovo Ministro, Ro-
berto Cingolani, di ambiente sa poco o nulla, mentre sembra 
chiara l’impostazione di fondo che lo guida, che appartiene 
alla sua biografia di manager dell’innovazione tra istituzioni 
pubbliche e grandi imprese private (in particolare Leonar-
do) e che ha esplicitato nell’ultimo testo scritto a più mani 
pubblicato l’anno scorso (P. Vineis, L. Carra, R. Cingolani, 

Prevenire. Manifesto per una tecno politica, Einaudi, Torino 
2020, recensito al link https://gliasinirivista.org/la-tecnopo-
litica-non-salvera-il-mondo/): alla crisi ecologica si risponde 
con un nuovo salto tecnologico che permetta di rilanciare la 
crescita del sistema economico. Ci si ispira, anche esplicita-
mente, all’ultimo testo di Bill Gates, Clima. Come evitare il 
disastro, tradotto in italiano da La Nave di Teseo nel 2020. I 
limiti di fondo di questa impostazione sono evidenti, li abbia-
mo già riscontrati nelle due occasioni mancate precedenti, 
del 1970 e del 1992: ci si affida ancora una volta alla logica 
del mercato e delle convenienze delle grandi imprese, ma 
sappiamo dove ci porta. 

Tuttavia, bisogna riconoscere che costoro, Cingolani e 
Gates, hanno un pregio: ci mettono davanti, brutalmente, la 
complessità straordinariamente impegnativa di una fuoriusci-
ta dall’attuale sistema termoindustriale dissipatore di risorse 
e inquinante. Una sfida che non possiamo non raccogliere, 
anche se può mettere a nudo le difficoltà e l’inadeguatezza 
della progettualità di chi, come noi, quell’inversione di rotta 
la vorrebbe. 

Ci siamo un po’ troppo a lungo cullati sull’idea per cui 
con le buone pratiche e virtuosi stili di vita intrapresi sin-
golarmente o nei collettivi dal basso si potesse cambiare 
radicalmente il modello di sviluppo. Dopo trent’anni, que-
sta strategia si è rivelata inefficace, come riconosce oggi lo 
stesso Francuccio Gesualdi che di quella strategia è stato il 
massimo teorico e propugnatore (D. Facchini, L’orizzonte del 
consumo critico, 25 anni dopo la prima “guida”. Intervista 
a Francesco Gesualdi, “Altreconomia”, 19 maggio 2021). In-
tendiamoci, quelle pratiche virtuose non vanno abbandona-
te, fanno comunque bene a chi le vive e all’ambiente (riciclo 
dei rifiuti, consumo e Gas, coibentazione degli edifici con 
implementazione delle rinnovabili…). Ma incidono ben poco 
sul quel cambio di rotta urgente e profondo del sistema. 

Personalmente ho compreso la complessità di un proces-
so di questa portata, studiando, su sollecitazione di Giorgio 
Nebbia, l’autarchia fascista, un esperimento involontario e 
inconsapevole di transizione ecologica parzialmente realiz-
zata. La grande sfida consiste in un cambio strutturale dei 
paradigmi economici, rimanendo, tuttavia, ancorati a quan-
to riteniamo irrinunciabile della modernità (alimentazione 

OPINIONI CONTRASTANTI
SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  DI MARINO RUZZENENTI
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di qualità, abbigliamento e dimore confortevoli, accesso 
generale all’energia, alle informazioni e alla mobilità, servizi 
e tutele sociali di qualità funzionanti per tutti, occupazione 
dignitosa…). Insomma, partiamo dal presupposto che non 
è praticabile un’alternativa che ci riporti a una condizione 
esistenziale premoderna o che provochi una crisi sociale e 
occupazionale drammatica in cui a pagare siano, al solito, 
i più poveri. 

Per rendere nel concreto la complessità del passaggio, 
possono essere utili alcuni esempi. I trasporti sulle lunghe 
distanze per via aerea o per mare sono del tutto dipendenti 
dai combustibili fossili (nel 2019 solo via mare 11 miliardi di 
tonnellate di merci nei container; tra gennaio e giugno 2019 
percorsi dalle navi 580 milioni di miglia marine, 7 volte la 
distanza terra-sole, cf. E. Cozzarini, L’invasione dei container, 
“La Nuova Ecologia”, aprile 2021, pp. 14-20). 

Il computer (o lo smartphone), simbolo dell’economia 
della conoscenza, detta “immateriale”, incorpora decine di 
migliaia di chilometri percorsi in container per mare e terra 
dalle materie prime, compreso il petrolio per le parti in pla-
stica e materiali rari, dai componenti e semilavorati, infine 
dal prodotto finito, nonché la colossale infrastrutturazione in-
ternazionale e spaziale per la rete, infine consumi energetici 
per la produzione e il funzionamento che richiedono a loro 
volta impiantistica, infrastrutture e trasporti (Giorgio Nebbia 
si divertiva con questi calcoli e ci tirava le orecchie di fronte 
ad allegati inutilmente pesanti ed energivori!).

Troppo spesso dimentichiamo che il petrolio è anche ma-
teria prima per produrre plastiche e fibre sintetiche di cui è 
ormai impastata la nostra esistenza: un po’ si può ridurre, 
ma in gran parte sembra insostituibile (il già citato computer, 
ma pensiamo al sistema sanitario moderno…) e anche l’al-
ternativa della bioplastica, per ora di nicchia, pone il proble-
ma, come nel caso dei biocombustibili, della competizione 
con l’agroalimentare. 

Concludiamo con l’alimentazione che, se sconta ancora 
circa 700 milioni di umani che non ne godono a sufficienza, 
in grande misura oggi si regge sui fertilizzanti sintetici, in 
particolare la sintesi dell’ammoniaca dall’azoto atmosferi-
co, possibile grazie al processo Haber-Bosch alimentato dai 
combustibili fossili: può darsi che Bill Gates esageri quando 

sostiene che “secondo alcu ne stime, se non fossimo in gra-
do di produrre fertilizzanti sintetici la popolazione mondiale 
sarebbe inferiore del quaranta o cinquanta per cento”, tut-
tavia anche all’interno dell’agricoltura biologica si riconosce 
che esista un problema irrisolto di produttività, prescindendo 
dai concimi chimici. 

Possono bastare queste esemplificazioni per avere con-
tezza della dimensione dei problemi che andrebbero affron-
tati. Scontato che le soluzioni non sono di mia competenza, 
per fortuna, mi limiterò a indicare quattro nodi particolarmen-
te critici su cui questa rivista potrebbe sollecitare e approfon-
dire la discussione.

Innanzitutto i limiti naturali dell’economia umana, que-
stione non nuova, sollevata sul piano teorico già dalla “prima-
vera ecologica”. Nella pratica di questo mezzo secolo lo sco-
glio è sempre stato aggirato, sia perché il tesoretto dei fossili 
ci ha permesso di vivere al di sopra della nostre possibilità, 
viziandoci come una vera tossicodipendenza, sia perché l’e-
conomia di mercato e della competizione globale si reggono 
sul mito della crescita. Abbandonare i fossili comporta la di-
sintossicazione dall’illusione di una crescita illimitata, l’accet-
tazione del principio biologico che “la natura non offre pasti 
gratis”, come diceva Commoner, che quindi, in particolare 
nelle nazioni opulente, bisogna decrescere ovvero ridurre i 
consumi materiali, mentre sarebbe consigliabile rimette-
re all’ordine del giorno la questione demografica, come da 
tempo insiste inascoltato Luca Mercalli. Insomma, per usare 
una metafora banale, ma efficace, siamo su un treno ad alta 
velocità su un binario che ci porta a sbattere, per cambiare 
binario e svoltare a 90 gradi bisogna innanzitutto sollevare il 
piede dall’acceleratore e pigiare sui freni. Non c’è alternativa. 

In secondo luogo la frenata della corsa e la svolta pro-
fonda auspicate non possono avvenire alla cieca, ovvero 
affidandosi ancora una volta agli “spiriti animali” del capitali-
smo e alle convenienze particolari e “anarchiche” dei singoli 
imprenditori o, peggio, semplici “prenditori”. La pandemia 
e la crisi che ne è seguita hanno sdoganato la parola, fino 
a ieri sacrilega, “piano”, l’ormai famoso Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. Ma potremmo essere di fronte a un altro 
imbroglio, per cui il piano si potrebbe ridurre a pretesto per 
elargire una grande quantità di soldi pubblici al sistema delle 
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imprese, perché continuino la corsa sul vecchio binario con 
qualche risorsa in più e quindi un po’ più velocemente. La 
questione dirimente in una vera pianificazione dell’economia 
è il governo della stessa, gli obiettivi che intende porsi e gli 
strumenti per perseguirli. Se andiamo alla esperienze pas-
sate, quelle degli anni Trenta, la citata autarchia fascista e 
il New Deal rooseveltiano, oppure i tentativi italiani tra gli 
anni Sessanta e Settanta, era di questo che si discuteva. 
Innanzitutto il ruolo dello Stato, cui non può rinunciare una 
politica che pretenda di non essere supinamente al servizio 
dell’iniziativa privata, subordinazione che purtroppo appare 
dalla configurazione anche personale dell’attuale governo. 
Un Piano richiederebbe innanzitutto degli studi pubblici, in 
grado di padroneggiare tutti i complessi dati di un’economia 
moderna, nei diversi settori, rispetto alle esigenze di ben vi-
vere delle popolazioni e dei territori, nonché in relazione alle 
risorse naturali da tutelare e valorizzare senza degradarle. Si 
vede qualcosa di simile nel nostro Paese? Eppure, nei settori 
strategici, la stessa iniziativa realizzatrice non può essere af-
fidata ancora una volta ai privati, perché torniamo da capo. 
In Italia, anche nella ricca Pianura Padana, nel paese dove 
io vivevo, ancora all’inizio degli anni Sessanta, le cascine 
sparse erano senza elettricità, arrivata solo con la nazionaliz-
zazione dell’Enel. Basta girare nei piccoli borghi dell’interno 
del centro-sud del nostro Paese per capire come mai, con 
tanti operatori privati delle telecomunicazioni, la rete non ci 
sia e come sia contraddittorio affidare la digitalizzazione del 
Pnrr a un Colao fino a ieri manager di un’azienda privata 
del settore. Infine un Piano ha bisogno della partecipazione 
dei cittadini, sia attraverso le rappresentanze istituzionali, sia 
attraverso l’associazionismo che si occupa del proprio ter-
ritorio. Esattamente l’opposto delle logica dei Commissari, 
nominati col pretesto di fare in fretta, ma in realtà proprio 
per mortificare la partecipazione democratica. Clamorosa in 
questo senso la vicenda dei depuratori del lago di Garda, che 
vede protagonisti i ministri Roberto Cingolani e Mariastella 
Gelmini che di fatto commissariano l’Amministrazione pro-
vinciale di Brescia perché questa ha deciso una soluzione, 
meno costosa e a minor impatto ambientale, che non garba 
alla lobby della stessa Gelmini (si veda al link: https://gliasi-
nirivista.org/6-motivi-contro-il-depuratore-del-lago-garda/)

E qui veniamo alla terza questione, i movimenti da rico-
struire e rimettere in campo. Quel tipo di Piano, vero, che 
andrebbe attivato, è destinato a entrare inevitabilmente in 
conflitto con alcuni potenti interessi incistati nell’attuale e 
antico sistema. Anche conflitto è una parola sacrilega, come 
lo era piano, ma se vogliamo alimentare la speranza che si 
possa fare sul serio e che per la terza volta tutto non si riduca 
all’ennesimo imbroglio, dobbiamo ricostruire soggetti socia-
li capaci di contrastare le inevitabili resistenze conservatrici 
dello status quo. Dunque per la rivista è un dovere intercet-
tare tutto quanto si muove in questo senso, farlo conoscere, 
valorizzarlo, curarne la crescita. 

Concludiamo con il quarto punto critico, il lungo sonno 
del movimento sindacale, solo qui e là interrotto dalle durissi-
me, e ahimè anche sanguinose, lotte della logistica. Un sog-
getto che non può mancare a questo appuntamento. Anche 
perché da alcune parti, giustamente, si mette in guardia dai 
risvolti sociali indesiderati non solo dell’attuale neoliberismo, 
peraltro clamorosamente evidenti, ma anche di quelli pos-
sibili come effetti collaterali delle innovazioni ecologiche se 
lasciate alla pura logica di mercato: il rischio è che l’accesso 
esasperi la discriminazione di classe (i prezzi più elevati, ad 
esempio, dei cibi bio o delle auto elettriche…). Non serve 
recriminare per il moderatismo del movimento sindacale. Un 
confronto andrebbe comunque tentato. Anche riconoscendo 
una responsabilità collettiva che investe lo stesso movimento 
ambientalista. Forse i lavoratori sono stati lasciati troppo soli, 
il loro ruolo sociale svilito, i diritti e le tutele che avevano 
conquistato demoliti in un’indifferenza generale che non ha 
compreso come in questo modo il Paese perdesse una ri-
sorsa preziosa e insostituibile per una società giusta e civile. 
Ora è il momento per capire quanto avremmo bisogno di un 
movimento sindacale protagonista critico di una vera svolta 
ecologica e sociale nel Paese! Ma per questo è fondamentale 
restituire ai lavoratori e ai sindacati dignità, diritti e tutele, 
battaglia che anche il movimento ambientalista non può non 
condividere. 
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IL CATTIVO DEBITO DELL’ITALIA DI ALBERTO ROCCHI

 

Vorrei dare una prospettiva, probabilmente falsata 
e limitata di quello che vedo io quotidianamente, oltre a darvi 
conto di alcune letture fatte. In particolare vorrei partire da 
una parola attorno alla quale gira tutto il futuro dei prossimi 
quattro-cinque anni. Questa parola è debito. In realtà essa 
già in passato aveva un significato preponderante perché noi 
stiamo vivendo quella che tanti economisti chiamano la “fase 
del debito” o anche “l’economia del debito”: è un’analisi che 
va molto di moda. Entriamo nel dettaglio e chiediamoci per-
ché questa parola, debito, debba avere una connotazione ne-
gativa, o per meglio dire quando essa ha una connotazione 
negativa e quando ne ha una positiva. Evito le discussioni 
sul rapporto tra economia e religione, anche queste molto 
di moda (su cui rimando all’intervista a Luigino Bruni, sul 
numero 85, marzo 2021). Il debito ha una connotazione po-
sitiva quando dietro al debito c’è un progetto, un programma 
di sviluppo. Dal punto di vista economico un debito è una 
leva, un leverage, serve per portarci da un punto a un altro. 
Se io faccio debiti per raggiungere un obiettivo sto facendo 
una cosa buona, non necessariamente cattiva. 

Quando si deteriora questa parola? Quando faccio i debiti 
per coprire i debiti, ma soprattutto quando un debito non è 
il frutto di uno scambio negoziale equo. Dietro il debito c’è 
un contratto di finanziamento, tra due soggetti; uno scambio 
contrattuale che unisce una persona disponibile a prestare 
denaro a una bisognosa di riceverne. In una visione perfetta 
del sistema economico questi due soggetti si trovano su una 
posizione di simmetria, cioè hanno lo stesso potere nego-
ziale. Può succedere che questa simmetria si sposti fisio-
logicamente a favore di uno o dell’altro: se un debitore è 
già particolarmente indebitato, avrà difficoltà a contrattare 
un nuovo prestito; al contrario, se è molto solvibile, sarà lui 
a poter imporre delle condizioni al suo finanziatore. Quando 
si rompe questa simmetria e il rapporto diventa asimmetri-
co, il debito si trasforma da una transazione negoziale tra 
due soggetti a un rapporto di potere. Sulla stessa linea: cosa 
succede quando nel rapporto negoziale di finanziamento a 
chiedere un prestito all’istituzione finanziaria è uno stato so-
vrano? Verrebbe da pensare che l’asimmetria, se e quando 
si crea, si verifica per colpa dello Stato; esso infatti, in teoria, 
ha il potere di bloccare tutti i pagamenti e, in quanto titola-

re di un potere sovrano, può teoricamente imporre qualsiasi 
condizione divenendo la parte forte del rapporto negoziale. 
Eppure non sempre è così. 

Pensiamo all’Italia, a una sua istantanea a dicembre 
2019: l’Italia ha 2.400 miliardi di debito, un importo enorme, 
che mette spavento ma che se si va a confrontare con quello 
di altri stati europei non è molto dissimile: non troppo da 
quello dei tedeschi, ad esempio, anche perché molto dipen-
de dalle modalità di calcolo. Comunque, questo stock enor-
me di debiti (che poi è un decimo di quello degli Stati Uniti) 
chi lo detiene? Da una parte c’è lo stato italiano debitore, ma 
chi sono i creditori? Nel dicembre 2019 i creditori principali 
sono istituzioni finanziarie per il 70%, delle quali il 30% ban-
che straniere, il 20% italiane e il 20% fondi di investimento 
transnazionali; per il resto un 20% ce l’ha la Banca d’Italia, 
appena un 6% ce l’abbiamo noi cittadini. All’inizio degli anni 
Novanta la quota del debito pubblico che era posseduta dai 
cittadini era sopra il 50%. Come è stato possibile che l’Italia 
sia arrivata ad avere un debito così elevato? È successo per 
l’effetto congiunto di due fattori: da un lato il Pil, dall’altro 
il tasso d’interesse. Uno è costantemente caduto, l’altro è 
costantemente cresciuto. Il tasso di interesse che paghiamo 
dagli anni Novanta ha avuto una crescita con impennate cla-
morose, picchi quasi insostenibili a metà degli anni Duemila. 
L’effetto congiunto di questi due fattori ha portato l’Italia in 
una posizione di svantaggio, di asimmetria rispetto ai suoi 
finanziatori. Sono quindi successe due cose: innanzitutto tu 
per chiedere, anzi elemosinare, finanziamenti, ti dovevi pie-
gare alle condizioni che gli altri ti imponevano. Dall’altro lato 
il debito che facevi alimentava altro debito: si verificava quel-
lo che gli economisti chiamano “effetto snowball”, l’effetto 
valanga. Il debito genera debito perché serve per pagare gli 
interessi sul debito stesso. Gli interessi sono sempre più alti 
e tu per pagare questo debito continui a indebitarti. L’altro 
termine è il Pil, che continua a calare. Quindi, se ragioniamo 
in termini di comparabilità, non prendiamo lo stock o valore 
assoluto del debito, ma il suo rapporto sul Pil. Confrontando 
questa grandezza, noi siamo il paese messo peggio a livello 
europeo. Quindi l’asimmetria negoziale è alla base della cre-
scita esponenziale incontrollata del debito pubblico italiano. 
È per questo che noi abbiamo dovuto accettare delle con-
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dizioni imposte dall’UE, come il famoso 3%, la decrescita 
sostanziale del debito, il 60% dello stock eccetera; tutte mi-
sure che ci hanno penalizzato, a partire dagli anni Novanta 
e soprattutto nella prima metà degli anni Duemila. Questo è 
stato il punto a partire dal quale l’Italia ha perso tutta la sua 
competitività. 

In queste condizioni, arrivando al 2020, con uno shock 
impressionante sull’economia per i motivi che sappiamo, per 
il quale serviva un’iniezione di liquidità straordinaria e impre-
vista, noi ci troviamo in una situazione in cui non riusciamo a 
intervenire efficacemente. Gli altri paesi, diversamente dall’I-
talia, non camminano con una palla al piede. Le nostre misu-
re compensative del calo del Pil e dei danni dell’emergenza 
sanitaria in generale hanno comportato un maggior debito 
del 6,8%, contro l’11% della Germania, il 16% del Regno Uni-
to, il 12% della Francia. Noi rispetto agli altri paesi abbiamo 
avuto una crescita del rapporto deficit-Pil di 23 punti, contro 
i 10 della Germania, i 12 del Regno Unito. Se andiamo a 
vedere la perdita di Pil pro capite in confronto ai ristori c’è un 
divario del 50% circa: cioè ogni cittadino, rispetto alla perdita 
di reddito, ha avuto ristori per la metà. In Germania è l’esatto 
opposto: hanno avuto il doppio rispetto alla perdita di Pil pro 
capite, cioè di reddito di capacità. In queste condizioni diven-
ta impossibile fare debito nella misura in cui sarebbe neces-
sario farlo. Eppure c’è un dato positivo: rispetto al passato, il 
fatto che l’UE abbia allentato i vincoli, con la deroga sul patto 
di stabilità e sul rispetto dei limiti di bilancio, ha contribuito a 
ricostruire almeno in parte la simmetria contrattuale. In que-
sto momento, grazie al fatto che la Banca Centrale Europea 
acquista i titoli di stato, l’Italia ha la possibilità di indebitarsi 
in modo più libero, senza dover sottostare necessariamente 
a quei ricatti che le istituzioni transnazionali le hanno sempre 
fatto. 

Io sto parlando come se gli stati e le istituzioni finanziarie 
transnazionali fossero due parti del negozio; in realtà forse 
sono ormai diventate la stessa cosa, nel senso che gli stati 
sono un’appendice delle banche, i politici sono strumenti in 
mano alle banche e forse in alcuni casi sono le stesse ban-
che, non vi è differenza. Vedete da voi che in questo caso 
non si può parlare di debito buono, si può parlare solo di 
debito cattivo. 

Per queste ragioni penso che il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza non abbia delle possibilità concrete di successo, 
non nei prossimi cinque anni. Noi dobbiamo vedere la realtà, 
la nostra. Basta leggere gli studi di Marcello De Cecco ma an-
che di altri che hanno capito già negli anni Novanta che l’Italia 
stava retrocedendo in serie B, in serie C. Se noi vogliamo fare 
politica industriale, spesa pubblica, debito “buono”, dobbiamo 
guardare in faccia la realtà. Sotto almeno tre aspetti. 

Primo aspetto: la pubblica amministrazione. È ridotta in 
uno stato pietoso, basta fare un giro nei ministeri, negli uffici 
pubblici. Sembra quasi che si sia saltata una generazione: ab-
biamo funzionari che sono tutti nella fascia 45-65, non ci sono 
giovani, c’è una carenza di dirigenti impressionante, perché 
non si è investito. Veniamo da anni in cui i tagli della spesa, 
frutto di quel ricatto sul debito nel quale in passato sono incap-
pati i nostri politici, ci impedisce di portare avanti programmi 
di sviluppo e ci impone solo disinvestimenti. Il nostro apparato 
burocratico è ridotto ai minimi termini. Credete che sia possibi-
le spendere il denaro stanziato dalla Ue in modo efficace? Un 
esempio concreto: il comune di Perugia ha ricevuto nel 2020 
somme a ristoro delle perdite legate all’emergenza sanitaria 
ma ne ha spesi solo una parte. Non ci sono i funzionari, non 
c’è l’apparato pubblico che funzioni, che possa fare da vola-
no per programmare ed eseguire investimenti. Sul tema della 
pubblica amministrazione sarà necessario tornare su questa 
rivista; ci sono delle riforme nella pubblica amministrazione 
che sono veramente funzionali a questo stato di cose. La legge 
sulla progressione verticale è quasi studiata perché ogni poli-
tico si porti dietro il suo burocrate, quindi i burocrati e i politici 
si alimentano l’un l’altro. Dobbiamo considerare oltretutto che 
abbiamo un sistema infrastrutturale a pezzi dal punto di vista 
tecnico, materiale ma soprattutto della struttura giuridica. Pen-
sate alla riforma fiscale: noi siamo fermi a un sistema fiscale 
che è stato creato nel 1973, in un contesto che non esiste più. 
L’Irpef, nata come imposta generale sul reddito, oggi è un’im-
posta speciale sul reddito di lavoro dipendente. Solo i redditi 
del lavoro dipendente pagano l’Irpef, il resto è tutta imposta 
sostitutiva, ormai anche i redditi di lavoro autonomo. Chi può 
fare una riforma fiscale seria ed equa se, come ci ricorda De 
Rita, non c’è più l’apparato burocratico che studia, non c’è il 
dossieraggio dietro? Dietro a questo ci sarebbero dei temi giu-
ridici enormi: provate a pensare alla tassazione della rendita, 
che oggi è una cosa indispensabile, da cui non si può prescin-
dere. Si dovrebbe rivedere il rapporto costituzionale che c’è tra 
proprietà e bene comune, ma è un discorso troppo ampio. Ma 
non è solo la riforma fiscale che urge: c’è il sistema della giu-
stizia, il diritto penale, un’obsolescenza giuridica generalizzata. 

Secondo aspetto: la domanda interna: come facciamo ad 
agire sul Pil? Do solo un dato su questo e non aggiungo altro: 
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negli ultimi dieci anni in Italia il potere d’acquisto dei salari a 
prezzi correnti è diminuito, quando la media dei paesi Ocse 
ha registrato un aumento del 10%. Non c’è molto da dire, la 
domanda interna è debolissima, inesistente. 

Infine arriviamo al punto ancora più dolente: con qua-
le settore imprenditoriale abbiamo a che fare noi in Italia? 
Oggi la produzione di beni segue logiche transnazionali se 
non addirittura transcontinentali. Le catene di creazione 
del valore sono lunghe, ogni bene ha una catena del valore 
che è lunghissima e ogni paese ne gestisce un segmento; e 
all’interno del paese la catena è ulteriormente segmentata. 
Nasce da qui il mondo della subfornitura che caratterizza il 
nostro paese. Noi infatti, nelle catene del valore, siamo un 
punto del tutto marginale. Siamo un piccolo hub nella catena 
transnazionale del valore del tessile: Cina, Vietnam, Italia, 
Stati Uniti. Per il resto contiamo solo come subfornitura di 
secondo ordine al di fuori dalle catene di valore principali. 
Abbiamo qualche eccellenza nella meccanica, nell’hi-tech, 
c’è qualche impresa che emerge, ma è poca cosa. Il resto 
è livello di galleggiamento puro, microimprese fatte da di-
sperati che non investono e non hanno visione del futuro, 
si limitano semplicemente a lotte di retroguardia per mante-
nere queste posizioni. Qualche giorno fa ero in Cassa edile, 
un ente che gestisce le erogazioni del set-
tore edile. Si guardavano i dati del 2020: 
in Umbria c’è stato un ricorso alla cassa 
integrazione inedito rispetto al passato, 
poi però nessuna impresa è ricorsa a fi-
nanziamenti straordinari. Queste imprese 
navigano a vista, a livello di sussistenza, 
con poche spese fisse; in queste condizio-
ni, non hanno poi così bisogno di liquidità. 
Paradossalmente, queste imprese crisi di 
questo genere le incassano meglio, anche 
se ogni volta retrocedono di un gradino. Non ci sarebbe da 
stupirsi se, andando a vedere le ore di cantiere rispetto agli 
anni precedenti, si scoprisse che non vi è stato alcun calo, 
perché la maggior parte del lavoro viene fatta in nero. Sono 
tutte imprese che vivono nell’illegalità, non hanno una visio-
ne, galleggiano: questo è in larga parte il sistema imprendi-
toriale italiano. Quando si parla di politica industriale, con 
questo tipo di tessuto imprenditoriale, è veramente difficile 
fare dei programmi. Ed ecco perché il debito che noi fare-
mo per dar vita a questo Piano potrebbe essere ancora una 
volta un debito improduttivo, perché la spesa con la quale si 
vorrebbe stimolare una determinata reazione non colpisce 
necessariamente nel segno, anzi, quasi mai. C’è stata una 
recente indagine sulla normativa sull’impresa 4.0, con cui 
sono stati dati degli incentivi sotto forma di credito di   im-

posta a quelle imprese che investivano in digitalizzazione. 
Bene, se si va a vedere chi ha usufruito di questo credito 
d’imposta, si scopre che sono sempre quelle tre-quattro ec-
cellenze che si elevano rispetto alla massa. Le altre non le 
raggiungi, non ci arrivi. Per una trasformazione più profonda, 
l’unica via sarebbe quella dell’accorciamento delle catene di 
valore. Oggi si discute molto in economia di questo, del con-
cetto di reinternalizzazione: provare cioè a portare le catene 
del valore al di fuori dei circuiti transnazionali e creare le 
condizioni perché possano essere reinserite all’interno di una 
singola nazione. Ma per fare questo servono le infrastrutture 
tecniche e giuridiche. 

Chiudo con una riflessione che non c’entra niente con 
quanto detto finora. Se vogliamo parlare di economia oggi, 
dobbiamo immaginare il futuro. Non abbiamo la fortuna di 
vivere negli anni Settanta, quando c’erano dei futurologi che 

non hanno sbagliato di una virgola tutte le 
loro previsioni; e mi riferisco qui agli scrit-
tori di fantascienza. Dobbiamo pensare 
al futuro cercando di capire cos’è oggi il 
presente, perché noi continuiamo a leg-
gere il presente con gli occhi del passato. 
Nella società postindustriale ormai ci sono 
tre gruppi sociali, che non sono tre classi 
sociali, sono tre gruppi: un’élite che sta tra 
l’1 e il 3% della popolazione, una classe 
creativa che sta tra il 10 e il 12%, il resto è 

la neo-plebe. L’élite è quella che si può chiamare minoranza 
organizzata, cioè quella che organizza tutto il resto, che ci 
impone il mondo nel quale al momento siamo costretti a 
vivere; la classe creativa è quella che crea le innovazioni e 
le propone all’élite che le premia (o le scarta) a seconda se 
sono idonee o meno per il mantenimento del proprio potere. 
Il resto è neo-plebe, cioè piccole imprese, settore impiegati-
zio con mansioni ripetitive, operai, addetti al facchinaggio, la-
voratori del sociale, della sanità. Questa massa di neo-plebe 
non ha la minima idea di quale possa essere il proprio futuro 
né si interroga su come si possa cambiare il mondo a partire 
dalla propria condizione. 

È possibile un’alleanza all’interno dei singoli gruppi so-
ciali per creare circuiti virtuosi? È possibile un’alleanza tra i 
diversi gruppi sociali? Questo è il tema che va esplorato. 

SE VOGLIAMO PARLARE DI 
ECONOMIA OGGI, DOBBIAMO 

IMMAGINARE IL FUTURO. 
DOBBIAMO PENSARE AL FUTURO 

CERCANDO DI CAPIRE COS’È 
OGGI IL PRESENTE, PERCHÉ NOI 

CONTINUIAMO A LEGGERE IL 
PRESENTE CON GLI OCCHI DEL 

PASSATO. 
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LO STATO È RITORNATO 
E NON SE NE ANDRÀ TANTO PRESTO  DI RINALDO GIANOLA

 

È tornato lo Stato nella sanità, nell’economia, nella 
società. La pandemia che ha duramente colpito l’Italia - pro-
vocando un’emergenza sanitaria impensabile, il rallentamen-
to fino al blocco del sistema scolastico, il congelamento delle 
attività produttive e un netto allargamento della forbice tra chi 
sta meglio e chi sta peggio – ha reso necessario un interven-
to pubblico di dimensioni straordinarie, “come in tempo di 
guerra” si è detto e scritto. Sono stati spesi miliardi di euro, 
nessuno (nemmeno i più rigorosi custodi dei vincoli europei 
di bilancio) ha potuto eccepire davanti allo sfondamento del 
tetto del debito e del deficit per fronteggiare l’emergenza in 
cui è piombato il Paese, assieme a tutto il mondo.  

In quest’anno difficile, che forse ci porta fuori dalla pande-
mia, in questo 2021 in cui ricordiamo la nascita della nostra 
amata e malmessa Repubblica “antifascista”, “democrati-
ca”, “fondata sul lavoro”, torna prepotente e indispensabile 
la presenza della mano pubblica, riparte un vivace dibattito 
politico attorno al principio dello Stato in economia e del suo 
ruolo storico nello sviluppo del Paese. Un dibattito che si 
alimenta delle nomine dei vertici delle imprese pubbliche e 
delle proposte per l’utilizzo dei fondi europei, in un contesto 
politico dove, in presenza di partiti inetti e impresentabili, il 
leader indiscusso è Mario Draghi, ex direttore generale del 
Tesoro, ex banchiere privato, ex Governatore della Banca d’I-
talia, ex presidente della Banca centrale europea. 

Oggi c’è un generale consenso sul giudizio che lo Stato 
ha svolto un ruolo decisivo per contrastare gli effetti deva-
stanti del Covid-19: ha sostenuto imprese e lavoratori, ha 
fronteggiato l’emergenza sanitaria e ha investito sui vaccini, 
facendosi carico ovviamente dell’enorme crescita del debi-
to pubblico. Adesso, però, che il coronavirus s’indebolisce 
grazie alla campagna vaccinale e s’immagina un ritorno alla 
normalità, ammesso che si possa tornare alla realtà di due 
anni fa, aumenta l’allarme di chi teme uno Stato invaden-
te, accentratore, ipertrofico, penalizzante per il mercato o le 
imprese private, mentre altri sostengono che lo Stato avrà 
ancora un ruolo determinante in futuro. 

Non è un confronto solo italiano, in tutto il mondo si 
discute sul ruolo e la funzione dell’intervento pubblico. Si 
richiamano Keynes e Beveridge, si discute della Grande 
Depressione e del New Deal, si definiscono piani straordi-

nari di investimento di valore superiore al Piano Marshall. 
Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta affrontando la 
crisi post-Covid a colpi di trilioni di dollari pubblici. La Francia 
rafforza la presenza pubblica nei settori strategici e non è 
casuale che, pur in mezzo alla pandemia, il governo di Parigi, 
ad esempio, abbia mantenuto la presenza strategica come 
azionista di Stellantis, la società automobilistica nata dalla 
fusione tra Fca e Psa. L’Europa, per la prima volta, ricorre a 
un debito comune per finanziare una stagione di rinascita. 
I fondi pubblici stanziati dai governi sono stati determinanti 
per finanziare la ricerca dei vaccini, anche se i campioni di 
Big Pharma si oppongono alla richiesta della Casa Bianca e 
pure di Draghi di togliere i brevetti per favorire la diffusione 
gratuita dei vaccini. Solo la poverissima Cuba ha investito e 
prodotto 100 milioni di dosi, gratuite. 

La questione è di grande importanza perché la pandemia 
ha richiamato in servizio lo Stato in un Paese come il nostro 
dove moltissimi, soprattutto i giornali dei padroni (la Repub-
blica, la Stampa) o dei padroncini (il Corriere della Sera), si 
dichiarano liberisti e sostengono il mercato e la concorrenza, 
salvo implorare la protezione, l’aiuto pubblico ai primi rove-
sci. L’emergenza sanitaria, umanitaria, sociale ed economica 
ha sollecitato il mondo politico e accademico a ripensare il 
modello economico (gli ultimi libri di Thomas Piketty e di 
Mariana Mazzucato sono degli esempi), le relazioni socia-
li, le politiche di produzione e di redistribuzione del reddito. 
“Il ritorno dello Stato”, discusso al Festival dell’Economia di 
Trento di quest’anno, è così forte da rompere barriere ideolo-
giche, radicate convinzioni politiche e anche rilevanti interes-
si finanziari. Nel mondo emergono novità impensabili fino a 
poco tempo fa. Non sappiamo dove porteranno, ma la realtà 
di questi mesi è chiara.

Oltre ai già citati maxi interventi pubblici della Casa Bian-
ca, c’è di più. Il premier britannico, il conservatore Boris 
Johnson, che attribuiva a “capitalismo e avidità” i successi 
del suo Paese contro il Covid, ha annunciato la nazionalizza-
zione delle ferrovie di Sua Maestà la cui privatizzazione era 
stata un vanto della signora Margaret Thatcher. La motivazio-
ne è semplice: i treni gestiti dai privati non funzionano e sono 
troppo cari. Gli inglesi, quelli che hanno votato per la Brexit, 
tornano indietro, almeno in questo caso. E viene alla men-
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te un testo di Ian McEwan degli anni Novanta molto critico 
sulle politiche dei conservatori: “Le privatizzazioni selvagge 
hanno cambiato la nostra vita e ci hanno scippato le nostre 
tradizioni. È un paradosso, ma la rivoluzione thatcheriana ha 
distrutto i valori più profondi dell’elettorato conservatore”. Un 
grande pensatore inglese, anarchico, come Colin Ward scris-
se parole di fuoco che prevedevano il disastro sociale che 
sarebbe seguito ovunque: “Il trionfo dei valori del mercato 
non solo in Inghilterra, ma in tutto il mondo, riporta la civiltà 
umana indietro di molte generazioni”.

In Italia stiamo assistendo a novità importanti in meri-
to all’intervento pubblico, che alcuni giudicano denso di in-
cognite se non addirittura pericoloso. L’ex premier e com-
missario Ue Mario Monti, ad esempio, teme il ritorno dello 
“Stato-mamma” che si prende cura di tutto e di tutti. La Con-
findustria non rifiuta gli aiuti e i sostegni decisi dal governo 
o i prestiti garantiti dallo Stato (la Fiat di John Elkann, ad 
esempio, ha incassato un finanziamento di 6 miliardi di euro 
erogato da Intesa Sanpaolo con garanzia pubblica, questo 
non ha evitato di mettere in cassa integrazione migliaia di 
operai), ma vorrebbe assicurazioni sul veloce ripiegamento 
della presenza statale. In realtà si può affermare oggi, fatti 
alla mano, che lo Stato non si ritirerà tanto presto e, anzi, è 
destinato ad allargare la sua presenza proprio per la malage-
stione e il fallimento dei privati nella conduzione di imprese 
già privatizzate. Tornerà pubblica, se vivrà ancora, l’ex Ilva di 
Taranto e lo Stato sta rimettendo in pista quel che resta di 
Alitalia. Tornano anche le Autostrade, un esito quasi obbliga-
to dopo il crollo del Ponte Morandi, i 43 morti, e le indecenti 
telefonate tra i manager dei Benetton intercettate nel corso 
dell’inchiesta giudiziaria. Non c’è bisogno di altro per proce-
dere alla nazionalizzazione di Autostrade. Dispiace solo che i 
Benetton abbiano recuperato l’intero investimento realizzato 
al momento della privatizzazione e che abbiamo incassato 
milioni di dividendi, frutto della rendita sicura garantita dalle 
tariffe. 

Il fronte delle aziende pubbliche merita qualche atten-
zione. Mario Draghi, il regista delle privatizzazioni negli anni 
Novanta quand’era direttore generale del Tesoro, ha avviato 
la tornata di nomine delle imprese di Stato con un metodo 
semplice: scelgo i “migliori”, non ascolto i partiti. Qualche 

esempio. Alla Cassa depositi e prestiti è arrivato come am-
ministratore delegato Dario Scannapieco, che lascia la vice-
presidenza della Bei; alle Ferrovie la scelta è caduta su Luigi 
Ferraris, già all’Enel, Poste e Terna, come amministratore 
delegato, presidente Nicoletta Giadrossi, un curriculum in-
ternazionale. Carlo Fuortes, manager di teatro, è chiamato 
a guidare la Rai. Come leggere queste mosse di Draghi e 
del ministro dell’Economia, il tecnico Daniele Franco? Una 
strategia d’innovazione e di valorizzazione delle imprese 
pubbliche non al fine di privatizzarle, ma con l’obiettivo di 
guidare la rinascita del Paese utilizzando al meglio i fondi 
europei destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.  
È utile sottolineare come in questa estate 2021 in cui le im-
prese private (Gkn, Gianetti Ruote, Whirpool) sono tornate 
liberamente a licenziare perché il capitale non guarda in fac-
cia a nessuna emergenza sociale, la tutela pubblica del lavo-
ro e del reddito rappresenta ancora un valore. La “funzione 
sociale dell’impresa” è di lavorare per la crescita, di creare 
buona occupazione, di avere bilanci in ordine, di garantire 
rapporti trasparenti e proficui con le comunità in cui ope-
ra. Se questi principi valgono, in linea teorica, per i privati, 
devono contare molto di più per le imprese pubbliche che, 
pur aperte al mercato, hanno responsabilità economiche e 
sociali rilevanti. 

La Cassa depositi e prestiti è il motore di questo proces-
so, una cassaforte che custodisce 275 miliardi di risparmi 
postali. Le Ferrovie hanno già 30 miliardi da investire. I fondi 
europei sono determinanti e bisognerà ricordare ai sovranisti 
e agli xenofobi leghisti e compagnia che se l’Italia è ancora in 
piedi è perché nell’ultimo anno e mezzo la terribile Bce, vio-
lando le regole che noi italiani abbiano sottoscritto, ha com-
prato una quantità enorme di titoli del nostro debito pubblico. 
Draghi probabilmente sta deludendo i suoi fans di un tempo 
e può essere visto come dottor Jekill e mister Hyde: trent’an-
ni fa era un privatizzatore senza paura, oggi è il leader dello 
Stato regista, imprenditore, garante dello sviluppo.

E tuttavia anche il confronto sul ritorno dello Stato in 
economia andrebbe rimesso un po’ sui giusti binari, senza 
esacerbare le posizioni. È vero che la pandemia ha richiama-
to l’intervento forte delle istituzioni pubbliche, ma in econo-
mia, nell’industria, nei servizi, lo Stato non si è mai ritirato 
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del tutto, anzi. Ha giocato sempre un ruolo importante e 
propedeutico alla crescita dell’imprenditoria privata, in una 
combinazione, la famosa “economia mista”, che ha prodot-
to grandi successi nel Dopoguerra. Le attività economiche 
pubbliche hanno certamente subito un dimagrimento con le 
privatizzazioni degli anni Novanta, ma le imprese di Stato 
non sono scomparse e mantengono un ruolo determinante 
nell’economia e nel tessuto industriale. Oggi sono saldamen-
te in mano pubblica le quote di controllo di Eni, Enel, Terna, 
Italgas, Snam, Saipem, StMicroelectronics, Leonardo (già 
Finmeccanica), Poste Italiane, Fincantieri e Rai. Il perimetro 
è destinato ad allargarsi. Questa influenza delle imprese di 
Stato sul sistema la si vede anche nella metamorfosi ver-
so un’economia più sensibile verso l’ambiente e lo siluppo 
equo. L’Italia è già oggi il campione dell’economia circolare 
in Europa, Enel green power è il più grande operatore nelle 
energie rinnovabili, il nostro Paese è il secondo al mondo 
per export di prodotti green e ancora in Europa siamo i primi 
esportatori di biciclette (fonte: Fondazione Symbola). 

In passato certamente è mancata, e manca, una rifles-
sione critica sulla lunga stagione delle privatizzazioni, non 
sempre il passaggio di grandi imprese pubbliche nelle mani 
dei privati è stato un successo. Come sono andate le banche? 
Che fine ha fatto Telecom, una delle più ricche e innovative 
imprese italiane? E l’acciaio? L’Alfa Romeo? I supermercati e 

la filiera agroalimentare? Che senso ha aprire il trasporto fer-
roviario alla concorrenza privata se poi alla prima occasione 
Montezemolo, Della Valle e soci cedono a investitori stranieri 
e scappano con il malloppo? Una valutazione critica e aperta 
sarebbe utile anche per evitare errori del passato e sperimen-
tare, magari, opzioni nuove in futuro. 

In conclusione: nessuno rimpiange più gli enti pubblici di 
gestione, i carrozzoni lottizzati e invasi da partiti e interessi 
indebiti spazzati via con tangentopoli e il crollo della Prima 
Repubblica, però il ruolo dello Stato in economia può essere 
ripensato e rilanciato su basi nuove e coraggiose. Draghi, 
forse, è la persona giusta in questa congiuntura perché poli-
ticamente indecifrabile, ma capace, rispettato e al “servizio 
del Paese”, che non guasta. Chi s’interroga giustamente sul 
ruolo di Draghi, politico a sua insaputa o gelido tecnocrate?, 
dovrebbe chiedersi anche se un’Italia guidata da Conte, Gril-
lo, Salvini o Meloni avrebbe ottenuto gli enormi aiuti europei, 
di cui abbiamo bisogno come il pane. E poi a chi ancora oggi 
denuncia e strepita che lo Stato sperpera i soldi di tutta la 
comunità e che la Cassa depositi e prestiti diventerà un altro 
Iri, sarà utile ricordare, per la storia, che quando l’Istituto 
fondato da Alberto Beneduce venne sciolto nel 2002, dopo 
aver venduto tutti i gioielli di famiglia, al termine di un lungo 
e onorato percorso, lo Stato incassò un assegno di ben 24 
miliardi di euro. Anche l’Iri, insomma, non era poi così male.
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DIVARI DI CITTADINANZA. 
IL NUOVO “RACCONTO” DEL SUD 
 

DI ANDREA TOMA

L’emergenza sanitaria – combattuta necessaria-
mente con il blocco e la riduzione dell’attività di interi settori 
economici – ha prodotto effetti “asimmetrici” sia sul piano 
occupazionale che su quello della disponibilità di reddito del-
le famiglie, interessando in maniera diversa anche le due ma-
cro aree territoriali, il Centro-Nord e il Mezzogiorno. La prima 
macro area, dove si è manifestata una maggiore diffusione 
del virus e dei suoi effetti letali e dove si concentra la quota 
maggiore di attività produttive e di occupazione, ha subito in 
maniera più severa l’ondata recessiva, mentre il Mezzogiorno 
ha registrato, rispetto al Centro-Nord e come conseguenza 
di una forte rarefazione della capacità produttiva, sia una 
ridotta circolazione del virus, sia un impatto relativamente 
più contenuto dal punto di vista economico e occupazionale. 

In generale, per quanto riguarda il mercato del lavoro, si 
sono verificati, nello stesso tempo, una caduta dell’occupa-
zione e un aumento sia della disoccupazione sia dell’inatti-
vità. Fra il primo trimestre 2020 e il primo trimestre 2021, 
nelle regioni settentrionali l’occupazione è diminuita del 
3,6%, nelle regioni centrali del 4,3% e nel Mezzogiorno del 
2,6% (Istat – Audizione del Presidente dell’Istituto Nazionale 
di Statistica alla Camera dei Deputati – XI Commissione, 27 
luglio 2021). Sempre nello stesso periodo di confronto, la 
disoccupazione è aumentata di 136 mila unità al Nord, di 94 
mila unità al Centro e di 65 mila nel Mezzogiorno.

Fra le conseguenze del blocco delle attività e delle re-
strizioni adottate per contenere la diffusione del contagio, 
un’evidenza particolare ha assunto il crollo della spesa per 
consumi delle famiglie, correlato alla grande incertezza gene-
rata dalla pandemia e alla caduta del reddito disponibile per 
diverse fasce della popolazione. 

La contrazione del reddito disponibile, oltre alla riduzione 
della spesa per consumi, ha inevitabilmente allargato l’area 
delle famiglie e degli individui in povertà assoluta; anche in 
questo caso gli effetti a livello territoriale non sono stati omo-
genei. Fra il 2019 e il 2020 il numero delle famiglie povere 
in termini assoluti passa da un milione e 674 mila a due 
milioni e settemila (dal 6,4% sul totale delle famiglie al 7,7%); 
il numero di persone povere cresce di oltre un milione, por-
tandosi sopra la soglia dei 5,6 milioni (era il 7,7% sul totale 
della popolazione nel 2019, passa al 9,4% nel 2020).  La 

soglia di povertà assoluta varia in base alla dimensione della 
famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione ge-
ografica e alla dimensione del comune di residenza. I minori 
in povertà assoluta sono un milione e 337 mila (Istat, Le 
statistiche dell’Istat sulla povertà, comunicato stampa del 16 
giugno 2021).

Nel Nord Ovest la quota di famiglie povere passa dal 
5,8% al 7,9%, nel Nord Est dal 6,0% al 7,1%; nelle regioni 
centrali l’aumento è di poco inferiore a un punto percentuale 
(dal 4,5% al 5,4%), mentre al Sud si passa dall’8,5% al 9,9%. 
Nelle Isole l’effetto di una maggiore concentrazione del di-
sagio nelle regioni centrosettentrionali porta a una riduzione 
dell’indicatore di tre decimi di punto (dall’8,7% all’8,4%). Tutti 
i dati tendono, comunque, a peggiorare in maniera significa-
tiva nei casi di famiglie con figli, con componenti stranieri 
o se la persona di riferimento della famiglia ha una bassa 
istruzione.

A questo stato di cose ha agito, come forma di contra-
sto nell’immediato, l’insieme di dispositivi di integrazione del 
reddito dei lavoratori dipendenti e indipendenti e di sostegno 
alle difficoltà economiche delle famiglie (estensione dell’uti-
lizzo della cassa integrazione, sostegno al reddito dei lavora-
tori autonomi e dei liberi professionisti, reddito di cittadinan-
za, reddito di emergenza). Gli effetti finali di queste misure, 
secondo le prime stime fornite dall’Istat, hanno consentito di 
contenere le disuguaglianze dei redditi e di ridurre il rischio 
di povertà per diverse categorie sociali.

Con una prospettiva di “ricostruzione” e di definizione 
di un nuovo modello di crescita nel medio e lungo periodo, 
dopo l’emergenza sanitaria ed economica, è stato predi-
sposto dal Governo il Pnrr 2021-2026 che prevede l’utiliz-
zo di risorse per interventi e investimenti per un totale di 
191,5 miliardi di euro (più risorse aggiuntive per altri 30,6 
miliardi). 

Il Piano è incardinato su sei “missioni” (digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; 
istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), quattro 
riforme strutturali (riforma della pubblica amministrazione, 
riforma della giustizia, Interventi di semplificazione orizzon-
tali al piano, riforme per promuovere la concorrenza) e tre 
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priorità trasversali (giovani, parità di genere, riduzione del 
divario di cittadinanza).

Al Mezzogiorno, e dunque alla riduzione del divario di cit-
tadinanza, sono destinati circa 82 miliardi, tendenzialmente 
orientati a rafforzare la dotazione infrastrutturale materiale e 
immateriale del territorio. Ma dall’elenco delle linee di inter-
vento (riportate sul portale del Pnrr italiadomani.gov.it) non 
sembra emergere un modello o una traiettoria particolare, 
in grado di rappresentare gli sviluppi futuri dell’area meri-
dionale.

Nella parte descrittiva, relativa alla riduzione del divario 
di cittadinanza, il documento insiste sul concetto di “con-
vergenza”, sottolineando che: “Un compito essenziale del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è accompagnare una 
nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord, per 
affrontare un nodo storico dello sviluppo del Paese. ”.

E più avanti aggiunge: “Il Mezzogiorno è caratterizzato 
non solo da un più basso livello di Pil pro capite rispetto al 
Centro-Nord, ma anche da una più bassa produttività, qua-
lità e quantità del capitale umano, delle infrastrutture e dei 
servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Tra il 2008 e 
il 2018, la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno 
si è più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 
10 miliardi. Dalla persistenza dei divari territoriali derivano 
scarse opportunità lavorative e la crescita dell’emigrazione, 
in particolare giovanile e qualificata, verso le aree più ricche 
del Paese e verso l’estero. Questo genera un ulteriore impo-
verimento del capitale umano residente al Sud e riduce le 
possibilità di uno sviluppo autonomo dell’area”.

Non è molto per poter inaugurare una nuova fase di at-
tenzione al tema del Mezzogiorno e risolvere il “nodo storico 
dello sviluppo del Paese”. Tutto sembra affidato al potere 
taumaturgico degli investimenti e della spesa, dimenticando 
il fallimento delle tante stagioni di fondi strutturali, cofinan-
ziati dall’Unione Europea.

Tornano allora alla mente le parole di Giuseppa De Rita, 
riportate nell’antologia di testi scritti fra il 1966 e il 2002, Il 
lungo Mezzogiorno (Giuseppe De Rita, Il lungo Mezzogiorno. 
Interpretazioni e narrazione, antologia 1966-2002. Ed. La-
terza, 2020), nel quale affermava: “Non è l’economia che 
traina il sociale, ma il contrario; per fare sviluppo occorrono 

processi di autocoscienza e di autopropulsione collettiva, non 
interventi dall’alto: ho sempre tenuto a mente questi principi 
studiando il Mezzogiorno italiano”.

In questo testo De Rita delinea i tre “racconti” che hanno 
accompagnato e supportato le diverse fasi della politica de-
dicata al Mezzogiorno e alla soluzione di problemi che ormai 
si trascinano da decenni.

Il primo racconto è riconducibile alla scoperta della que-
stione meridionale e annovera fra i suoi narratori i protago-
nisti delle indagini parlamentari (Franchetti-Sonnino) e i tanti 
esponenti del mondo culturale e politico italiano, di fine Ot-
tocento e della prima metà del Novecento, che hanno posto 
all’ordine del giorno e all’attenzione dell’opinione pubblica 
le condizioni di arretratezza e di ritardo del Sud (De Rober-
to, Nitti, Sturzo, Salvemini, Gramsci, e poi Dolci, Scotellaro, 
Levi). 

Il secondo racconto coincide con il varo di tutti quegli 
strumenti che, a partire dagli anni Cinquanta, vanno a confi-
gurare l’intervento straordinario e che portano all’istituzione 
della Cassa per il Mezzogiorno. Questa fase è figlia dell’e-
laborazione economica e politica dell’industrializzazione fi-
nalizzata allo sviluppo guidato dallo Stato e dal ruolo delle 
Partecipazioni Statali. Dura circa un quarto di secolo, prima 
di essere smantellata e sostituita dalle politiche di coesione 
centrate sui fondi strutturali della Comunità, prima, e dell’U-
nione Europea, poi.

E questo progressivo disimpegno dello Stato centrale è il 
risultato non solo della vischiosità delle procedure di investi-
mento e spesa esposte a cronici ritardi di attuazione, a feno-
meni di corruzione e alimentazione della criminalità organiz-
zata che mette le mani sulle risorse finanziarie destinate alle 
regioni meridionali, ma è anche il riflesso di un mutato clima 
ideologico che delegittima l’intervento dello Stato nell’eco-
nomia e lascia al mercato e all’iniziativa privata l’implicita 
creazione di ricadute economiche, sociali e occupazionali in 
grado di produrre reddito.

Ma già in questa seconda fase, scrive De Rita, comincia a 
farsi strada la riflessione che mette in guardia sui limiti dello 
sviluppo “dall’alto”. La necessità di coinvolgere i territori, gli at-
tori locali, le energie sommerse presenti nelle tante realtà meri-
dionali, diventa la base dell’elaborazione del “terzo racconto”, 
quello in cui De Rita stesso si è più direttamente impegnato 
come presidente del Cnel, provando a dare spazio proprio a 
quei processi di autocoscienza e autopropulsione collettiva, 
troppo spesso rimasti ai margini della storia meridionale.

Lo sviluppo locale, che veniva già messo in luce nel corso 
degli anni ’70 dalla crescita di realtà importanti come quella 
dei distretti delle piccole imprese in aree come quella veneta 
(fino ad allora lontana dalle dinamiche di sviluppo), emiliana, 
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marchigiana (la “terza Italia”), trova una sua traduzione ori-
ginale nell’esperienza dei Patti territoriali, che da un lato san-
ciscono finalmente l’indubbia eterogeneità del Mezzogiorno 
(“a macchie di leopardo”), superando una distorsione antica 
nella lettura e nell’interpretazione del Sud, e dall’altro mobili-
tano come mai in passato una quantità di soggetti economici 
e sociali che si riconoscono nelle modalità di coinvolgimento 
“dal basso” per creare opportunità di crescita.

L’apice di quest’esperienza, che si consolida lungo tut-
ti gli anni ’90, porta alla sua istituzionalizzazione nell’al-
veo del Ministero del Bilancio (dopo una decisione del 
Cipe del 1998), ma ne decreta anche la sua fine. Scrive 
De Rita: “La decisione di chi allora governava il Ministero 
del Bilancio di troncare l’esperienza dei Patti fu non solo 
la stroncatura di una logica non statalista né burocrati-
ca dello sviluppo del Mezzogiorno, ma fu anche lo spe-
gnimento di ogni dibattito sulla questione meridionale”. 
Complice anche la crisi finanziaria del 2008 e quella dei 
debiti sovrani del 2012, che impongono vincoli stringenti 
alla spesa pubblica, il Mezzogiorno sparisce dal radar del-
la politica economica.

Dal 2008 prende, così, avvio la “lunga stagnazione” che 
emargina anche diverse aree del Nord: molti dei distretti, pri-
ma autonomi nella capacità di offerta del made in Italy an-
che nei mercati internazionali, sono stati spossessati del loro 
protagonismo dalla subordinazione imposta da chi governa 
le catene globali del valore e che trasforma in contoterzisti 
di grandi imprese straniere le tante filiere produttive prima 
aggregate nei distretti. Una deriva questa che ha portato a 
un progressivo ridimensionamento di buona parte della base 
produttiva, industriale e terziaria, del paese.

Al ripiegamento cui abbiamo assistito in questi anni si è 
associata, al Sud, una micronizzazione delle iniziative colletti-
ve e locali spesso orientate a intercettare nuovi flussi turistici, 
a valorizzare prodotti e colture locali (senza peraltro replicare 
la dimensione di offerta che si riscontra in altre regioni del 
Centro-Nord, come la Toscana, il Veneto, l’Emilia Romagna), 
a riscattare da un lungo oblio luoghi e monumenti del patri-
monio storico, culturale e archeologico del Sud, o anche a 
tamponare le varie falle che sanità e assistenza pubblica non 
possono più coprire.

Fra l’altro, i protagonisti di questa possibile nuova fase o 
nuovo racconto (si parva licet…) – prevalentemente centrato 
su agricoltura e prodotti alimentari, offerta turistica e cultura, 
ma che si estende e s’intreccia anche con tutta l’area del 
sociale e del contrasto alle tante emergenze presenti al Sud 
– non sono le imprese, grandi o piccole, bensì associazioni, 
fondazioni, cooperative strettamente dipendenti da flussi di 
risorse finanziarie variamente raccolte tramite fonti di finan-
ziamento a carattere competitivo (bandi di regioni, enti locali, 
ma anche fondazioni bancarie) o di tipo solidaristico, se non 
filantropico (donazioni, raccolta fondi, lasciti, eccetera). 

 Ancora De Rita, nel finale della sua introduzione al Lun-
go Mezzogiorno, definisce “piccole vigne” alcune fra le più 
convincenti iniziative di nuovo sviluppo locale al Sud, centra-
te su fondazioni di comunità (Messina, Salerno, Val di Noto, 
Agrigento, le Catacombe di San Gennaro a Napoli, il Consor-
zio Goel nella Locride) e fedeli all’assunto che occorre partire 
dal sociale per fare inclusione e sviluppo, vivendo in libertà di 
spirito e impegno collettivo e puntando a una migliore qualità 
della vita.

In sintesi, sembra che in questi anni di “silenzio” sul 
Mezzogiorno si sia nel frattempo diffusa, consapevolmente 
o inconsapevolmente, un’idea della produzione di reddito 
anche più pragmatica di quella dei Patti territoriali, meno 
ambiziosa e di più corto raggio rispetto alle grandi attese 
della programmazione e all’impegno civico che contraddi-
stingueva la fase dello sviluppo locale promossa negli anni 
Novanta.  L’orientamento verso settori e attività come l’a-
gricoltura, il turismo, la cultura – nel Mezzogiorno, ma non 
solo – deve tuttavia fare i conti con una forte esposizione di 
queste attività a fenomeni come quelli del lavoro sommer-
so, dello sfruttamento del lavoro individuale, dell’evasione 
fiscale, così come il consolidamento di questi settori è in 
larga parte dipendente dalla conservazione del territorio, 
dalla manutenzione dei luoghi e dal contenimento di ec-
cessi nell’utilizzazione e nel consumo di risorse prevalen-
temente naturali. 

È su questo contesto che oggi vanno a inserirsi le inizia-
tive previste dal Pnrr per far convergere, almeno sul piano 
del pil pro capite, le aree del Centro-Nord e quelle del Mez-
zogiorno, attraverso un intenso impegno nella dotazione 
infrastrutturale, nella trasformazione ecologica, nel raffor-
zamento dei servizi sociali territoriali. Ma è tutto da vedere 
se il “racconto” di una crescita possibile, magari guidata 
proprio da quelle “piccole vigne”, possa trovare una spon-
da amica negli 82 miliardi di euro da spendere da qui al 
2026, oppure prendere una sua strada autonoma, perfino 
più cosciente e in grado di elaborare un’idea originale per il 
futuro del Mezzogiorno.
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AFGHANISTAN ANNO ZERO  DI GIULIANO BATTISTON

“Ci aspettiamo giorni peggiori”, ci dice Timur Ha-
kimyar nel solito ufficio buio affacciato su un giardino assola-
to, poco distante dall’Archivio nazionale e dal trambusto che 
porta verso il bazar principale di Kabul. “È la prima volta in 
vent’anni che mi sento veramente minacciata”, nota Najiba 
Ayoubi. Nell’ultimo anno, la sede della radio di cui è direttri-
ce, nel quartiere Kart-e-Seh, è stata fortificata. “Sono tempi 
incerti”, aggiunge Hamidullah Zazai nel ristorante di cui è 
proprietario, mentre i musicisti battono sui tamburi e i giova-
ni fumano le pipe ad acqua. “Se prendono Gereshk, arrivano 
anche qui. Sicuro al cento per cento”, sostiene Khakhsar, 
responsabile della sicurezza in un ospedale per vittime di 
guerra a Lashkargah, capoluogo della provincia meridionale 
dell’Helmand dove i ristoranti come quello di Zazai proprio 
non ci sono. I Talebani premono alle porte, avanzano nei 
distretti attorno alla città. I tonfi dei combattimenti arrivavano 
attutiti, di notte, al di là del fiume. “È solo un controllo di 
routine, non vogliamo problemi qui. Ora potete andare”, ci 
rassicurano i poliziotti in borghese all’ingresso della valle del 
Panjshir, bastione dei tagichi, mai conquistata dai Talebani. 
Dopo lo stretto ingresso, chiuso tra le montagne, la strada 
prosegue verso Anabah e poi Bazarak. Si pranza nelle terraz-
ze dei ristoranti popolari affacciate sul fiume. I ragazzini lava-
no le auto in sosta per qualche afghanis. Qualcun altro, san-
dali di plastica impolverati, riporta le mucche a casa, seduto 
sulla groppa di un asino, in mano un bastoncino. A Bagram, 
a una sessantina di chilometri dalla capitale, residenti e com-
mercianti sbeffeggiano gli americani. “Sono andati via come 
ladri, di notte. I russi almeno li abbiamo salutati, quando si 
sono ritirati. Degli americani abbiamo sentito soltanto gli ae-
rei che se ne andavano”, commenta Raqib. Costruita dai rus-
si negli anni Cinquanta, già fulcro dell’occupazione sovietica 
conclusa nel 1989, poi di quella a guida statunitense, la base 
di Bagram è stata il polmone della war on terror in Afghani-
stan. Da qui partivano gli aerei che per anni, tutti i giorni, in 
modo incessante, hanno scaricato bombe sul territorio. La 
visitiamo poche ore dopo che è stata evacuata dagli ameri-
cani. “Un giorno sono arrivati. Hanno distrutto questo Paese. 
Poi sono andati via”. Così non va, scuote la testa Mir Salam, 
barba ondeggiata con sprazzi di bianco. Vende ciò che rima-
ne di una presenza ventennale. Di fronte a lui una grande 

bilancia. Tutto intorno metallo. “In genere ricavo 15/20 af-
ghanis per ogni chilo”, circa 15 centesimi di euro. “Sono 
contento che gli americani sono andati via”, sostiene sicuro. 
“Siamo musulmani. Non vogliono che ci sviluppiamo”. “Sia-
mo preoccupate ma determinate. Torneremo a scuola. Non 
ci facciamo intimidire”, sostengono convinte a Kabul le stu-
dentesse della scuola Sayed al-Shuhada nel quartiere sciita 
di Dasht-e-Barchi, colpita l’8 maggio con un triplice attentato, 
non rivendicato, che ha causato quasi 100 vittime tra le ra-
gazze hazara, minoranza perseguitata. “Potrei andarmene, 
ho un doppio passaporto, ma rimarrò perché dobbiamo con-
trastare i Talebani”, dichiara la regista Sahraa Karimi, a capo 
dell’Afghan film, l’ente istituzionale che promuove il cinema, 
davanti a una tazza di tè in un caffè di Kart-e-Chor, quartiere 
vivace della capitale amato dagli studenti universitari. “Tro-
veremo un modo per convivere con i Talebani. Io amo il mio 
Paese, anche loro dicono di farlo”, assicura Hezbullah Sulta-
ni, giovane regista che presenta al marchè du film di Cannes 
un suo documentario su una famosa via del bazaar in cui si 
vendono uccelli da combattimento. “Voglio mostrare un lato 
diverso del mio Paese, raccontarlo e non farlo raccontare 
solo dai media stranieri”. “La pace è un obbligo religioso, 
un bisogno della politica, la richiesta di tutta la nazione”, ci 
dice Roshan Siran, attivista di lungo corso, direttrice di un’as-
sociazione femminile. Quando la incontriamo il processo di 
pace tra Talebani e governo di Kabul è formalmente ancora 
in piedi. Nessuno crede più che possa produrre nulla di con-
creto. Zalmay Khalilzad, l’inviato speciale scelto da Trump e 
confermato da Biden, è l’artefice dell’accordo bilaterale con 
i Talebani sul ritiro delle truppe. Prima veniva considerato un 
astuto politico con forti ambizioni personali in Afghanistan. 
Ora, di fronte all’avanzata dei turbanti neri, un ingenuo che 
si è fatto gabbare. Quell’accordo sbilanciato e tardivo, che ha 
escluso il governo di Kabul e la società civile, ha rafforzato 
i Talebani. “Non vogliamo che le decisioni sul nostro futu-
ro siano prese da altri Paesi, da attori estranei alla società. 
Come donne vogliamo farci sentire, non permettiamo che 
ci impongano delle decisioni”, continua Roshan Siran, per 
poi aggiungere, “Dei Talebani non possiamo fidarci. Dicono 
di combattere per l’Islam, ma di quale Islam parliamo? Non 
c’è religione che dica di uccidere”. Mary Akrami, direttrice 
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dell’Afghan Women Network, spiega che la popolazione è tra 
due fuochi. “Non ci rappresenta la compagine governativa 
e ancora meno i Talebani”. “La pace è tale se è vista come 
legittima dalla popolazione, altrimenti è fasulla”. 

Voci raccolte in Afghanistan tra giugno e inizio luglio. Po-
che settimane dopo, a metà agosto, dopo una veloce offensi-
va militare, Kabul cade in mano ai turbanti neri. Lashkargah 
conta morti e feriti della loro conquista. La valle del Panjshir 
si asserraglia e invoca l’aiuto degli stranieri. Il presidente 
Ashraf Ghani fugge. Le istituzioni della Repubblica islamica, 
l’architettura post-Emirato, crollano. Tante le ragioni. La pri-
ma, più importante, è la mancanza di consenso e legittimità. 
Il 6 settembre gli studenti coranici vincono l’ultima resisten-
za, issando la bandiera anche a Bazarak, il capoluogo del 
Panjshir. Il controllo del territorio è totale. La guerra è finita, 
dicono. Due giorni dopo, nel tardo pomeriggio di una gior-
nata scandita da manifestazioni di protesta represse con la 
violenza, l’annuncio del nuovo governo. Nasce l’Emirato isla-
mico d’Afghanistan. Meglio, rinasce. La parabola tra il rove-
sciamento del primo Emirato, a fine 2001, e l’instaurazione 
del secondo, nel settembre 2021, è una pagina di storia da 
scrivere. Un bilancio politico andrà fatto con calma, anche 
qui sulla rivista “Gli asini”. Per ora, un punto provvisorio. 

Timur e Hamidullah, che ha ricoperto incarichi governa-
tivi, sperano di poter essere evacuati all’estero. Najiba è rifu-
giata negli Stati Uniti. Khakhsar è al suo posto, all’ingresso 
dell’ospedale di Laskhargah, dove gli alberi, raccontava a fine 
giugno, “sono stati piantati da un vecchio medico talebano”. 
Ha vissuto molti cambi di regimi. Sopravviverà. I poliziotti del 
Panjshir sono nascosti sulle montagne. Aspettano di poter 
riprendere la resistenza, se e quando gli sponsor stranieri 

li aiuteranno. Qualcuno ha deposto le armi e si è trasferito 
altrove, rassegnato al nuovo equilibrio di poteri. Le studentes-
se di Dasht-e-Barchi sono tornate a scuola. In casa, madri, 
padri, zii discutono di quei Talebani che nei racconti sono 
i responsabili della loro fuga verso Kabul, tanti anni fa. Le 
famiglie hazara in questo quartiere sono povere. Provengo-
no dalle province di Bamiyan, Ghor, Daykundi. Sono arrivate 
nella capitale al tempo del primo Emirato o subito prima, 
“perché i Talebani davano fuoco alle nostre case, impedivano 
alle nostre figlie di studiare”, ci dicono tanti genitori a fine 
giugno. A giugno tra gli hazara c’è chi si appella “alle Nazio-
ni Unite, ai potenti del mondo, per proteggerci”. Shaharzad 
Akbar, a capo dell’Afghanistan Independent Human Rights 
Commission, denuncia l’inerzia della comunità internaziona-
le di fronte alla violenza dei Talebani. Invoca verità e giustizia 
anche per i potenziali crimini di guerra commessi dai soldati 
stranieri. A Bagram oggi qualche bottegaio ha scaffali più 
ricchi di prima. Le scorte prima o poi finiranno. Di lavoro 
non c’è traccia e non ce ne sarà. I residenti rimpiangono i 
bei tempi in cui la presenza degli americani portava lavoro e 
soldi. Era la bolla dell’economia di guerra, scoppiata da tem-
po. Dipendente dall’esterno e drogata di aiuti, scossa dalla 
rapida conquista del potere dei Talebani, l’economia afghana 
è in caduta libera. La comunità internazionale è divisa, non 
sa che pesci prendere. Il Paese vive una catastrofe umanita-
ria. Le responsabilità morali cozzano con la volontà politica 
di archiviare un fallimento conclamato. Non saranno pochi i 
governi che abdicheranno con la scusa che quello dei Tale-
bani è un governo illegittimo.

La regista Karimi, espatriata, invitata alla mostra del Ci-
nema di Venezia dove ha promosso un appello per il soste-
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gno ai cineasti afghani, farà un film sulla sua fuga, ripresa 
in parte con un cellulare. Il giovane collega Sultani, che non 
aveva mai voluto lasciare il Paese e si diceva pronto al dia-
logo con i Talebani mai incontrati in vita sua, è partito. I ra-
gazzini dei ristoranti lungo la valle del Panjshir hanno ancora 
la spugna in mano. Lavano le auto per qualche afghanis. 
La vita per loro è cambiata poco. Per qualcun altro molto. 
Per chi ha vissuto nei territori contesi, dove si combatteva 
duramente. Nelle aree passate di mano in mano, prima i Ta-
lebani, poi le forze governative, in mezzo i raid notturni nelle 
case, gli omicidi ingiustificati, la caccia al nemico degli stra-
nieri, gli Stati Uniti in prima linea. Le torture nelle carceri. Le 
sparizioni. La vendita di informazioni e persone. Il sospetto e 
la paura. Gli aerei dall’alto. Non c’è più guerra, lì. I Talebani 
lo ripetono: ora siete al sicuro. Le statistiche dicono che la 
guerra ha causato circa 3mila morti civili ogni anno, ma sono 
cifre parziali. Nelle città il conflitto arrivava a intermittenza. 
Con gli attacchi complessi, gli attentati suicidi, la percezione 
di vulnerabilità. Dentro gli ospedali, nei reparti di maternità, 
nei teatri, nelle moschee, nelle palestre, davanti ai ministeri, 
nei caffè per ricchi locali o per stranieri, nelle guesthouse del-
le Nazioni Unite, nelle hall degli alberghi a quattro stelle, al 
bazaar. Violenza feroce, ma attutita dalla statistica, assorbita 
nel contesto urbano. Nelle città la vita cambia, ma per altre 
ragioni. “Voglio fare l’ingegnere”. “Voglio fare la musicista”. 
“Voglio diventare la prima presidentessa donna dell’Afghani-
stan”. Le ambizioni delle studentesse della scuola Sayed al-
Shuhada, delle musiciste dell’Afghanistan National Institute 
of Music, delle ambientaliste, delle frequentatrici dei giardini 
dell’università di Kabul, sono troncate. Via la libertà, da un 
giorno all’altro. I Talebani tornano al potere proponendo lo 

stesso contratto sociale degli anni Novanta: sicurezza collet-
tiva in cambio della libertà personale. Questa volta non ba-
sterà. Allora prendevano in mano un Paese nel pieno di una 
guerra civile, con molte città in macerie. Oggi ereditano uno 
Stato-rentier, istituzioni corrotte e malfunzionanti ma in piedi, 
relazioni internazionali maturate nel tempo. Una società de-
mograficamente giovane, dinamica, più istruita, consapevole 
di ciò che accade altrove. Più esigente. 

Per i Talebani e per il resto del Paese si apre una fase 
nuova. Già in corso, fin qui occultato dal conflitto militare, 
emergerà sempre di più il conflitto sociale e culturale. Quale 
futuro costruire? Per chi? Come? Quali i rapporti tra politi-
ca e società, uomini e donne, confini nazionali e mondo? 
Conosciamo poco i Talebani a causa del loro carattere clan-
destino, della loro tendenza introversa, a parlare al proprio 
interno, più che all’esterno. Ma anche loro conoscono poco 
la società afghana, un Paese da 36 milioni di abitanti. L’ese-
cutivo annunciato il 7 settembre rivela una concezione mo-
nopolistica del potere e della sovranità. Che li danneggerà, 
ora che da gruppo guerrigliero devono farsi partito di potere 
politico-istituzionale. L’egemonia politica getterà le basi per il 
prolungamento del conflitto. I turbanti neri sono preoccupati 
di tenere coeso il gruppo, non pensano ad aprirsi alla politica 
e alla società. Sarà sempre più difficile gestire i rapporti con 
la società, un piano diverso da quello militare che li ha portati 
alla vittoria. “Qui c’è una società in guerra da 40 anni. Una 
società complessa. Tante famiglie chiedono giustizia, ricono-
scimento. Tante persone chiedono libertà”. Se non si soddi-
sfano le richieste di giustizia e libertà, “la guerra proseguirà”, 
spiegava a giugno Najiba. La nostra amica che ora è rifugiata 
negli Stati Uniti. 
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MA CHE TEMPO FARÀ?
IL CLIMA CHE CAMBIA  

DI FEDERICO GRAZZINI

INCONTRO CON FULVIA ANTONELLI E MIMMO PERROTTA

Federico Grazzini è meteorologo e vive e lavora tra Emilia-
Romagna e Monaco di Baviera. All’attività di ricerca unisce quella 
di divulgazione; ha pubblicato ad esempio, con Sergio Rossi, il 
libro Fa un po’ caldo. Breve storia del riscaldamento globale e 
dei suoi protagonisti (Fabbri, 2020). L’abbiamo incontrato per 
farci spiegare gli eventi meteorologici estremi avvenuti nell’estate 
2021 e per discutere di transizione ecologica.

La questione climatica è nota, il riscaldamento globale è in 
atto, dovuto – questo è ormai certo – all’attività umana, alle emis-
sioni di gas serra, che sono la conseguenza di tutte le nostre 
attività, in particolare l’utilizzo dei combustibili fossili, che vanno 
ad alterare l’atmosfera. L’attività umana sta immettendo in atmo-
sfera una grande quantità di carbonio che era stata sequestra-
ta in milioni di anni dai cicli naturali: questo carbonio era stato 
depositato nel sottosuolo e adesso viene rimesso nell’atmosfera 
sotto forma di “gas serra” come l’anidride carbonica e il metano. 
Stiamo quindi ripristinando un’atmosfera primordiale, più calda 
perché in grado di trattenere più energia proveniente dal sole, 
questo è l’aspetto fisico centrale.

L’aumento della temperatura provoca poi tutta una serie di 
effetti, per questo si parla di cambiamento climatico: sulla cir-
colazione atmosferica stessa, per esempio sulla variazione della 
frequenza degli eventi estremi, ma anche sull’oceano, sugli eco-
sistemi, fino ad arrivare agli effetti sulla nostra società. Capire 
questa enorme catena di fenomeni che sono legati fra di loro è 
un passo che deve essere fatto per arrivare alla comprensione 
delle cose, altrimenti si parla solo di fatti singoli. È necessario 
avere una visione molto ampia perché il riscaldamento globale 
e il cambiamento climatico che ne consegue hanno un effetto 
trasversale su tutti gli aspetti della nostra società. È difficile agire 
per pezzi singoli.

Gli eventi climatici estremi vengono spesso comunicati in 
maniera erronea o parziale. Quando parliamo di riscaldamento 
globale, ci si riferisce alle temperature medie globali, ma è ovvio 
che questo è solo un indice. La temperatura media globale non 
si può misurare, si misurano le temperature in varie parti del 
pianeta e poi si fanno delle medie. Se si parla di 1,2-1,3 gradi di 
aumento della temperatura globale rispetto all’era pre-industriale, 
che è il punto a cui siamo ora, è importante capire che gli effetti 
di questo aumento sono diversi in diversi luoghi della terra. In 

alcuni, vi sono aumenti assai più forti e variazioni sostanziali. Più 
che pensare all’aumento medio di un grado, dobbiamo osser-
vare localmente cosa succede. Questo aumento di un grado è 
spesso il frutto di un forte aumento degli eventi estremi in varie 
parti del globo. Questa estate è stata l’ennesima stagione in cui 
il numero di eventi che hanno battuto i precedenti record è stato 
incredibile: l’ondata di calore in Canada, fino a 48 gradi, che è 
fuori da ogni scenario futuro di cambiamento climatico (non si 
prevedeva un’ondata di calore di quel tipo neanche per il 2050 o 
per il 2100); le alluvioni in Germania, Belgio e Olanda; piogge e 
grandinate intense sull’arco alpino; un’ondata prolungata di caldo 
con valori record in Sicilia, in Sud Italia, ma anche nel Nord Africa 
(Tunisi ha toccato i 50 gradi, e non è normale); l’uragano Ida in 
Louisiana (gli uragani sono un fenomeno ricorrente, ma la cosa 
anormale è che su una scala di intensità da uno a cinque questo 
è passato da categoria uno a categoria quasi cinque in un giorno, 
e ciò ha reso difficile l’evacuazione di milioni di persone).

Questi fenomeni sono preoccupanti per l’intensità e per la 
rapidità con la quale si succedono: di solito pensiamo che l’a-
dattamento al cambiamento climatico è qualcosa che va fatto 
nell’ordine dei venti-trent’anni, ma se il ritmo è questo diventa 
tutto molto più urgente.

Per fare un esempio: in Sicilia non è normale che per giorni 
e giorni si siano superati i 40 gradi durante il mese di agosto – 
probabilmente si è toccata la temperatura massima mai registra-
ta in Europa, 48,8 gradi, anche se questo “record” deve essere 
ancora validato – mentre, anche nelle zone interne, più calde, la 
temperatura media massima in quel periodo dovrebbe essere 
intorno ai 32-33 gradi. Ora, queste temperature così alte si av-
vicinano pericolosamente anche ai limiti di esercizio delle nostre 
apparecchiature elettroniche, che è tra 50 e 60 gradi, mentre 60 
gradi è il limite sopra il quale proprio non funzionano, a meno che 
non siano espressamente progettate per funzionare ad altissime 
temperature. Infatti in Sicilia quest’estate ci sono stati blackout, 
problemi di potabilizzazione dell’acqua, auto che non partivano, 
cose di cui i giornali non hanno parlato molto. Questo ci indica 
che non si tratta solo di avere più o meno caldo: gli eventi estre-
mi potrebbero presto non essere più gestibili dalla società come 
l’abbiamo concepita in questi ultimi anni.

Tra gli addetti ai lavori sta maturando anche una certa ansia 
rispetto a questo, perché non ci si può più basare su quello che è 
successo negli ultimi cento anni per avere un campionario degli 
scenari futuri. Questo non vale più, ci possono essere eventi che 
non sono mai capitati prima, è difficile valutare quale possa essere 
l’intensità massima di un’ondata di calore o di pioggia, perché è 
fuori dalla nostra esperienza di storia climatica misurata con i dati. 

Questa accelerazione, questo aumento nel numero degli even-
ti estremi, è particolarmente forte dalla metà degli anni 2000. Non 
sono del tutto chiare le motivazioni di questa accelerazione. Una 
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delle ipotesi più probabili riguarda il ruolo degli oceani. L’oceano è 
un grande assorbitore del calore in eccesso che rimane intrappo-
lato nell’atmosfera: circa il 90% dell’energia che viene intrappolata 
dall’atmosfera per il fatto che ci mettiamo più CO2, è stata assor-
bita dagli oceani. Ora, l’oceano ha una grande inerzia, ci mette 
molto a scaldarsi ma poi ci mette anche molto a raffreddarsi e 
probabilmente da metà degli anni 2000 è iniziata una fase in cui 
anche l’oceano ha cominciato a cedere calore e vapor d’acqua 
e questo ha contribuito a una accelerazione degli eventi estremi. 

Un altro indice preoccupante riguarda il susseguirsi di anni 
caldi: i cinque anni più caldi mai registrati a livello globale si sono 
verificati tra il 2015 e oggi, con 2016, 2020 e 2019 nelle prime 
tre posizioni, secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale. 
Questo indica che le anomalie non sono casuali, c’è un forte 
riscaldamento in atto e il recentissimo sesto rapporto dell’Ipcc 
prende atto di questo, con affermazioni molto nette sulle conse-
guenze catastrofiche di una mancata riduzione delle emissioni.

Incendi
Una delle cause degli incendi è la presenza sul terreno di ma-

teriale altamente infiammabile. I vegetali, se sono in buono stato 
di salute, contengono una buona percentuale di acqua, quindi la 
loro infiammabilità non è molto alta, ma se sono in stress idrico 
la percentuale di acqua è molto bassa; a creare le situazioni di 
stress sono le alte temperature e le prolungate siccità. Un albero 
resiste bene alla siccità di qualche mese, perché ha radici profon-
de ma, se la siccità si ripete di anno in anno, comincia ad andare 
in sofferenza. Questo è quello che sta succedendo. La California 
storicamente ha sempre sofferto gli incendi, ma negli ultimi anni 
stanno diventando sempre più vasti, perché aumenta la tempe-
ratura e aumentano i periodi di siccità. Talvolta l’innesco è dovuto 
ai fulmini, si tratta di un fenomeno naturale. Nel Nord Ameri-
ca, i boschi di abeti sono più soggetti a questo tipo di innesco, 
mentre per i nostri boschi di faggio è molto più difficile, perché 
non raggiungono mai lo stesso grado di secchezza che possono 
raggiungere le conifere, tranne in condizioni particolari. In Italia 
gli incendi sono tutti di origine umana, dolosi o per disattenzione. 

Vale però la pena approfondire questo aspetto: nelle regio-
ni semiaride, come il Mediterraneo e la California, è vero che 
aumenta la temperatura e quindi potenzialmente c’è più vapor 
d’acqua in atmosfera, ma l’aumento della temperatura determi-
na una riduzione delle piogge, soprattutto nella stagione calda. 
Potenzialmente c’è più acqua in atmosfera, ma di fatto in estate 
non si formano nubi perché la massa d’aria è troppo calda, non 
riesce a raggiungere condensazione, e quindi non piove. Tutte 
le regioni semiaride si espandono verso nord, nel caso del Me-
diterraneo sostanzialmente le coste dell’Africa del Nord stanno 
conquistando il Sud Europa, in senso climatico. Però quando in 
autunno la temperatura si abbassa, allora quella energia poten-

ziale accumulata come vapor d’acqua viene rilasciata sotto forma 
di rovesci fortissimi; quindi piove di meno ma più intensamente. 
Questo è un problema non indifferente. 

La mancanza di pioggia d’estate rappresenta un problema 
anche per la nostra vegetazione, se fate un giro anche nelle col-
line ci sono tantissimi alberi sofferenti, alcuni in agosto hanno 
fatto già cadere le foglie; ovviamente hanno tantissime strategie 
per sopravvivere, però questo significa che stanno male, che c’è 
sofferenza, che la vegetazione è secca. Per questo il rischio di 
incendi anche in Italia è definito altissimo. Gli incendi non partono 
da soli ma è molto più semplice appiccarne uno in questa situa-
zione rispetto a condizioni di suolo bagnato. Quindi va bene foca-
lizzarsi sull’aspetto doloso, però è necessario essere consapevoli 
delle condizioni che rendono possibile questa forte esplosione di 
incendi e la loro propagazione. Sappiamo che in Italia, sull’Ap-
pennino, i boschi si stanno espandendo e ne siamo contenti, ma 
se non ci sono persone che ci abitano, se non c’è qualcuno a 
gestirli, possono rappresentare un rischio in queste condizioni. Il 
materiale infiammabile diventa enorme. Il bosco è sempre una 
risorsa, che però va gestita. 

La consapevolezza del cambiamento in atto
Per capire i motivi per i quali è difficile prevedere questa 

escalation di eventi estremi è necessaria una premessa su come 
funziona la scienza del cambiamento climatico, che strumenti 
abbiamo per fare questi scenari e queste previsioni. Sono tanti i 
fenomeni che possono modificare il clima, ad esempio le grandi 
catastrofi planetarie e la variazione delle orbite, ma sono tutte 
cose lente. Poi, con la grande industrializzazione, si è scoperto 
che l’uomo poteva influire sulla composizione dell’atmosfera e 
quindi anche sul clima. I primi studi risalgono al 1800 ma, per 
raggiungere una piena consapevolezza di quanto fosse l’impatto 
netto potenziale della nostra attività, arriviamo alla fine degli anni 
’70, perché dal secondo dopoguerra e poi con l’avvento dei cal-
colatori e con la maturazione della scienza della meteorologia, 
delle previsioni del tempo, si è arrivati alla costruzione di modelli 
matematici che funzionano ottimamente per prevedere il tempo 
meteorologico. Si è capito che le stesse basi matematiche pote-
vano funzionare anche per simulare scenari futuri di variazioni 
climatiche, anche se con le necessarie ulteriori semplificazioni 
e distinguo. Infatti al momento non disponiamo della  potenza 
di calcolo necessaria per realizzare simulazioni così accurate 
come quelle che si usano per le previsioni del tempo, su scale 
centennali. Questo spiega il perché con queste simulazioni non 
riusciamo a vedere esattamente questi eventi estremi. È possi-
bile derivare in senso statistico l’aumento degli eventi estremi a 
partire dall’aumento medio della temperatura globale, ma non si 
possono simulare nel dettaglio con un modello climatico gli eventi 
che per esempio abbiamo visto questa estate.
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Peraltro, bisogna ricordare che già nel 1979 il rapporto Char-
ney fece delle simulazioni molto accurate dell’aumento medio delle 
temperature. In quegli anni, la CO2 nell’atmosfera ammontava a 
330 parti per milione e il rapporto stimò che per un raddoppio 
della CO2 ci sarebbe stato un aumento della temperatura di tre 
gradi. Oggi siamo a 412 parti per milione e se continuiamo così le 
previsioni del rapporto Charney si avvereranno nel 2060. La cosa 
interessante è che quel rapporto fu commissionato dal governo de-
gli Stati Uniti: quindi gli Stati e le grandi compagnie petrolifere già 
a quel tempo sapevano benissimo cosa sarebbe successo, come 
ricostruisce il libro di Nataniel Rich, Perdere la terra (Mondadori, 
2018). A un certo punto sembrava che ci fosse un movimento, una 
conoscenza in grado di imporre un cambiamento nel tipo di svilup-
po, invece poi negli anni Ottanta ha prevalso la linea di sfruttamento 
totale dei combustibili fossili e da lì non si è più tornati indietro. Se 
avessimo agito in quel momento sarebbe stato molto più semplice 
alimentarci pian piano con altre energie, non crescere così come 
siamo cresciuti. Invece ora è necessario farlo in vent’anni, è una 
sfida pazzesca e il mercato è ancora in espansione. Sentiamo dire 
che è necessario rilanciare l’economia e riprendere i commerci 
dopo il Covid, ma questo è in totale contrasto con quanto dovrem-
mo fare; la transizione energetica non può prescindere anche da 
una riduzione della produzione e dei consumi. 

La mia sensazione è che in Italia manchi totalmente una di-
scussione ampia sulla transizione: se vogliamo farla davvero, non 
possiamo focalizzarci sui singoli aspetti o sulle singole tecnologie, 
tutto deve essere compatibile con questa transizione. Non basta 
fare delle cose per fare la transizione, ma bisogna non fare quelle 
cose che la transizione impediscono di farla. E questa discussio-
ne è assente. 

Tra Germania e Italia: quali politiche
Vivendo tra due città, Monaco di Baviera e Bologna, io vedo 

che a Monaco, in Germania, la discussione su questi temi è con-
tinua, non si limita ai giorni che seguono gli eventi estremi. A Mo-
naco sono in corso dei lavori importanti per passare al riscalda-
mento geotermico in gran parte della città; ci sono grandi cantieri 
nelle strade per mettere tubi ovunque. Questo è possibile perché 
nella città di Monaco il controllo dei beni primari – acqua, ener-
gia, telecomunicazioni, trasporti – è in mano al 100% al Comune. 
Quindi se il Comune decide di fare il riscaldamento geotermico 
può farlo, perché controlla al 100% la multiutility. Il governo dei 
beni primari è essenziale, perché la transizione passa da quelli; 
le grandi città italiane invece hanno privatizzato e frammentato i 
beni primari.

Un’altra lacuna importante che abbiamo in Italia è la man-
canza di una agenzia nazionale di meteorologia. Questo è strano 
sapendo quanto l’Italia sia esposta ai cambiamenti climatici e agli 
eventi estremi, più di altre nazioni europee. Storicamente c’era 

il servizio meteorologico nazionale, dell’aeronautica militare, poi 
sono nati i servizi regionali. Ma la previsione degli eventi estremi è 
diventata oggi strategica ed è necessario potenziare il servizio me-
teorologico, così come gli altri servizi tecnici, per la gestione dei 
bacini, dei fiumi, dei territori. L’agenzia nazionale di meteorologia, 
dopo anni di gestazione, sta faticosamente partendo, anche se 
purtroppo con un budget molto ridotto, trasferendo parte del per-
sonale dei servizi regionali nella struttura centrale. In altri Stati un 
servizio del genere normalmente è composto da 1000/1500 per-
sone, per coprire tutte le questioni, e con l’impostazione attuale 
noi faremo molta fatica ad avere una tale dotazione di personale. 
Tutto è considerato a compartimenti stagni e non c’è la capacità 
di dare un’impronta generale verso una strada di cambiamento. 
Manca una visione di lungo termine sistematica. 

Pezzi importanti che compongono i vari tasselli della transi-
zione energetica non le puoi lasciare all’amministratore delegato 
di turno, che so, dell’Eni, che fa il suo lavoro e deve fare business, 
fa un contratto, strappa un prezzaccio sul gas e poi lo deve ven-
dere. In Germania c’è una discussione più alta a livello politico, 
anche se non mancano le contraddizioni: usano ancora tanto 
carbone e  hanno da poco deciso di raddoppiare il gasdotto Nord 
Stream che porta il gas dalla Russia, ma hanno fissato già molti 
paletti con una data precise per la decarbonizzazione, ad esem-
pio hanno deciso che al 2035 sarà vietata la vendita di nuove 
auto diesel e benzina.

Il ruolo delle amministrazioni locali è importantissimo. A Mo-
naco ad esempio all’inizio degli anni 2000 è stato avviato un gran-
de piano di rinaturalizzazione del fiume Isar, che attraversa la città, 
con l’obiettivo di mantenere la sicurezza idraulica del fiume, ma 
anche di renderlo più fruibile, di migliorare la qualità dell’acqua 
e la biodiversità. Il piano ha funzionato, perché oggi è possibile 
muoversi sul fiume, in bici o a piedi, da nord a sud della città, 
senza interruzioni, senza attraversare nessuna strada, ed è affol-
latissimo. Questo consente alle persone di uscire di casa e ave-
re del verde, un grande spazio comune dove non è obbligatorio 
consumare, anche per i meno abbienti o per i gruppi di migranti, 
raggiungibile senza auto. E non dimentichiamo che in Baviera i 
centri commerciali di domenica sono chiusi. Questo crea anche 
quella sensibilità diffusa e socialmente trasversale che porta poi al 
fatto che in Germania il partito dei Verdi ha un elettorato così vasto 
e una candidata che potrebbe diventare cancelliera. Io credo mol-
to nel ruolo delle amministrazioni locali nel guidare le scelte dei 
cittadini.di casa e avere del verde, uno spazio comune, anche per i 
meno abbienti o per i gruppi di migranti. E non dimentichiamo che 
in Germania i centri commerciali di domenica sono chiusi. Questo 
crea anche quella sensibilità che porta poi al fatto che in Germania 
il partito dei Verdi ha un elettorato così vasto e una candidata che 
potrebbe diventare cancelliera. Io credo molto nel ruolo delle am-
ministrazioni locali nel guidare le scelte dei cittadini.
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PAULO FREIRE 
E LA PEDAGOGIA DEGLI OPPRESSI DI GOFFREDO FOFI

Cento anni fa nasceva Paulo Freire, autore nel 
1968 della Pedagogia degli oppressi, libro che ha segnato, 
come Lettera a una professoressa, una stagione di speranze 
e di lotte condivise, che hanno cambiato il mondo, che sono 
state contrastate, represse e a volte assimilate per essere 
neutralizzate. Tuttavia, il ragionamento umilmente chiaro 
e orgogliosamente intellettuale di queste opere ci è ancora 
utile e necessario. Nel 2017 le Edizione Dehoniane hanno 
stampato tre saggi dell’educatore brasiliano in un libro inti-
tolato Le virtù dell’educatore, a cui Goffredo Fofi ha scritto 
la prefazione che qui ripubblichiamo, perché mostra sia la 
distanza del tempo in cui nacque l’opera di Paulo Freire sia la 
sua indispensabile attualità. Le virtù dell’educatore e dell’e-
ducando a cui pensava Freire, alleati nel dono reciproco del 
sapere emancipatorio utile al risveglio per agire altrimenti 
nel mondo, erano quelle della curiosità, del rischio, dell’irre-
quietezza. E anche della collera e dell’incompiutezza, perché  
queste virtù spingono a cercare un sapere vivo, che dia pa-
rola e metodi nuovi per tenere assieme idee e azioni. Anche 
oggi, in anni in cui pare che la stretta degli oppressori stia per 
stritolare il pianeta, con la sofferenza atroce di miliardi di vite 
ogni giorno. Riprendere la pedagogia degli oppressi– come 
hanno fatto decine di insegnanti ed educatrici ad Assisi l’11 
e 12 settembre in un convegno-laboratorio organizzato dalla 
Rete di Cooperazione educativa – non serve a confermarsi 
nelle proprie buone pratiche – ripetendosi di nuovo! – che 
il dialogo formativo è emancipatorio solo nella reciprocità e 
nel rispetto radicale per la dignità e la differenza dell’educan-
do. Significa soprattutto determinarsi insieme a pensare e 
praticare un’altra ecologia, un’altra economia, un’altra istru-
zione, un’altra arte  che non vengano solo da noi, oppressi 
consumisti opprimenti, ma da un riconoscimento di modi 
radicalmente differenti di pensare, di vivere, di consumare 
e di appagarsi. Senza perdere il sapere e le conoscenze ma 
rimettendole in gioco come non facciamo mai (Gli Asini). 

Bei tempi, quelli delle certezze che era possibile condivi-
dere, attraverso il pianeta, con milioni di persone e, in Italia, 
con centinaia di migliaia. Bei tempi quelli della convinzione 
di essere nel giusto, lottando per l’eguaglianza dei diritti e dei 
doveri, per una democrazia di sostanza e non di chiacchiere, 

per una comunanza di obiettivi, perfino oltre le differenze di 
classe, o nel nome degli oppressi. Bei tempi, quelli in cui un 
grande educatore brasiliano scriveva (1967-68) la Pedagogia 
degli oppressi e poteva pubblicarla prima negli Stati Uniti e 
poi in patria (1972), una volta schiaritasi la situazione politica 
del suo paese, il Brasile, mentre dall’altra parte dell’oceano 
don Lorenzo Milani scriveva con i suoi allievi una bruciante 
Lettera alle “professoresse” di allora e di sempre – esem-
pio genialmente semplice e diretto di “scrittura collettiva”, 
di fusione tra le idee e la lingua di un maestro e le idee e la 
lingua dei suoi scolari. E mentre, ancora in Italia, esplodeva 
una rivolta degli studenti che muoveva dall’istanza dell’edu-
cazione pubblica eguale per tutti, dell’attuazione di una carta 
costituzionale tra le più oneste del mondo democratico (con 
quella canadese, di cui non si parla quasi mai). Il fiore di una 
generazione sembrava pronto a una “lunga marcia attraver-
so le istituzioni” presto rinnegata in nome di una rivoluzione 
violenta e parolaia, che si voleva e diceva bolscevica. Don 
Milani era morto nel 1967, e nel ‘68 morirono due educatori 
che fecero in tempo a salutare con gioia le manifestazioni 
degli studenti vedendo in esse, l’una, Ada Gobetti già capo 
partigiano, il ritorno degli ideali della Resistenza, e l’altro, 
Aldo Capitini, l’affermazione di un modo di agire collettivo, di 
lotte di una categoria e di un’età, gli studenti, nel sogno della 
liberazione di tutti. 

I giovani vedevano addirittura se stessi come “una clas-
se”, alla pari dei contadini, degli operai, dei piccolo-borghe-
si... C’era una circolarità, una vicinanza, tra le idealità di 
milioni di loro che quasi in tutto il mondo, dalle Europe alle 
Americhe alle Asie, conquistavano con l’azione il diritto di es-
sere ascoltati, inverando la speranza che aveva mosso prima 
di loro i giovani artisti stanchi di guerre calde o fredde e di 
schieramenti ideologici che imponevano di aderire a questa 
o quella parte, a questo o quel partito. Furono gli artisti a 
ribellarsi per primi, e a inventare un teatro, un cinema, una 
letteratura, una pittura refrattari ai vecchi modelli e aperti alla 
novità di un mondo in cui sembravano finalmente prevalere 
la coesistenza pacifica, la decolonizzazione, il dialogo, una 
solidarietà tra “cittadini del mondo”, la lotta per sconfiggere 
o condizionare le dittature politiche al pari di quelle econo-
miche. 
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C’era stata in Brasile, prima della Pedagogia degli op-
pressi, una grande letteratura (Guimaraes Rosa, Mario de 
Andrade, ecc.), la Geografia della fame di Josué De Castro, e 
più di recente i film di Glauber Rocha (Il Dio nero e il diavolo 
biondo), con la sua teoria di un “cinema della fame”, e i 
film di Carlos Diegues, di Ruy Guerra, di un cine che era per 
davvero novo. Prima del ‘68 c’erano state in tutto il mondo 
le nouvelles vagues, una generazione che affermava il suo 
diritto di scelta e di espressione C’erano stati Grotowski, il 
Living Theatre, Carmelo Bene, Godard e Truffaut, Schifano 
e Andy Warhol, Tarkovskij e Nagisa Oshima e cento altri... 
E i Beatles, e Bob Dylan... E i “giovani arrabbiati” inglesi, i 
situazionisti, i provos, gli hippies, il manifesto di Port Huron... 
Soprattutto c’era stato nel 1961 I dannati della terra, le rifles-
sioni di un martinichese vissuto in Algeria, Franz Fanon, che 
giustificava la violenza ma sapendo interpretare il dolore e la 
rabbia degli oppressi come pochi altri prima di lui. 

La Pedagogia degli oppressi non cadeva dunque nel 
vuoto, aveva alle spalle una storia e una cultura nazionali e 
latino-americane e internazionali dense di conflitti e forti di 
esperienze. Caduto in un momento straordinario della storia 
del ‘900, quel saggio venne rapidamente tradotto in decine 
di paesi del Nord e del Sud come il manifesto di un’educa-
zione nuova, ma anche come un manifesto politico. La sua 
particolarità era di considerare l’emancipazione degli adulti 
prima di quella dei bambini, di trattare di “educazione degli 
adulti” che non si fermasse alla loro alfabetizzazione ma, ciò 
facendo, li rendesse in grado di capire la propria condizio-
ne di oppressi e di immaginare per poi praticarle le forme 
del proprio riscatto: la “pedagogia degli oppressi” mirava sì 
alla presa di parola degli oppressi, ma a una presa di paro-
la che preludesse all’azione, alla liberazione, procedendo di 
pari passo. Punto di partenza dell’educatore brasiliano era 
la convinzione che gli oppressi avessero bisogno, per agire, 
di una propria teoria da contrapporre a quella, ben chiara 
anche quando non scritta, degli oppressori. Facile è la teoria 
del dominio, facile per i dominatori è mettersi d’accordo sui 
modi dell’oppressione, ieri come oggi. Se il capitale è, al suo 
interno, “anarchico” e per definizione conflittuale, la legge 
della giungla del profitto, non lo è quando deve far fronte a 
coloro che considera suoi servi, di cui cerca o la complicità 
volontaria o un pieno e tranquillo asservimento. Le teorie del 
potere sono semplici, anche se cambiano i modi in cui le si 
mette in pratica epoca dopo epoca. 

Il potere ha sempre le idee chiare, e milioni di collabo-
ratori, di mediatori, di pretoriani, di servi... Diventa perfino 
facile, allora, ridestare gli oppressi alla speranza, aiutarli a 
fare da sé, a capire i propri interessi e i propri diritti e a 
pensare i modi in cui sia possibile affermarli. Ma qui Freire 

(e don Milani, e Capitini) avevano le idee molto chiare: i modi 
contano quanto gli obiettivi, il come è importante quanto il 
fare. Nel dopoguerra, Capitini aveva pur scritto che “i comu-
nisti pretendono di lavare con l’acqua sporca”. Con l’acqua 
sporca non si lava un bel niente, lo sporco non se va, anche 
se quell’acqua dice di avere origini diverse: la violenza, di-
cevano, “levatrice della storia”... I risultati delle rivoluzioni 
con l’acqua sporca li abbiamo tutti presenti, e tuttavia non 
mi pare che la nonviolenza abbia trionfato in nessun posto 
nel mondo, se non transitoriamente, fugacemente. Il myste-
rium iniquitatis permane, quello che altri chiamano peccato 
originale, e può coinvolgere tutti, anche i più pacifici. Ogni 
generazione deve ricominciare, deve cercare e trovare la sua 
strada, vecchia e nuova al contempo, e deve affermare i suoi 
valori più radicali e convinti, mettendoli in pratica, diffonden-
doli con l’esempio e non solo con la parola. E non c’è merito 
in un’azione che si sa vincitrice, dicevano i saggi, il merito sta 
in una azione di cui non si può conoscere il risultato, ma che 
viene intrapresa perché così è  giusto che sia: “fa’ quel che 
devi, accada quel che può”. 

Per un certo tempo Freire, con altri grandi pedagogisti, 
Dewey, Montessori, Freinet, tanti altri e altre, i mille e mille 
“maestri dai piedi scalzi”, e noi con loro, hanno avuto ben 
presente l’assioma della Montessori che la democrazia (e 
lo spirito di eguaglianza!) non è innata nell’uomo, che può 
esserci soltanto come frutto dell’educazione. Freire ci ha 
aggiunto che bisognasse partire dagli oppressi, assistendoli 
prima di tutto nella comprensione dei loro diritti e nell’indi-
spensabilità, per conquistarli, di lottare. Insieme, educatori 
ed educandi. Insieme, i transfughi dalla classe privilegiata e i 
portatori del privilegio di aver studiato e gli oppressi. 

Insieme, vuol dire non solo la comunità degli oppressi, 
ma quella tra educatori ed educandi – un procedere comune 
su cui Freire e altri hanno tanto insistito, abolendo le distin-
zioni: ci si educa insieme (e si vince o si perde insieme). Ma 
la grande, l’immensa mutazione che ci ha tutti travolti a par-
tire dagli anni Ottanta dello scorso secolo ha annichilito ogni 
utopia e, si direbbe, ogni tensione alla lotta, ogni ricerca di 
liberazione non indirizzata a nuove oppressioni – degli altri, 
ma in qualche modo anche di sé, come è delle esperienze vi-
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cine al fanatismo e al terrorismo. Il volto stesso degli oppres-
si è mutato, se è vero che gli oppressi non sono più soltanto 
gli sfruttati gli affamati gli abbandonati i massacrati in una 
società che venera solo i suoi vincenti, i robotici winners dei 
film e telefilm hollywoodiani, “trumpiani”. Se è vero che op-
pressi siamo diventati un po’ tutti, tutti coloro che subiscono 
i modelli imposti dal potere, e perfino li introiettano, perfino 
baciano le mani dei loro sfruttatori e oppressori, perfino ne 
cantano le gesta, e credono quel che gli si fa credere, per 
esempio di essere unici pensanti autonomi liberi. Non c’è 
peggior schiavo di chi non sa di esserlo, non c’è peggior ser-
vo di chi è stato abituato a chiamare libertà la schiavitù che 
gli è stata imposta. 

Da questo punto di vista, no, Freire non è attuale, e non 
sono attuali don Milani, Capitini, la Montessori, mentre può 
apparire più attuale che mai Tadeusz Korczak, l’educatore 
che accompagnò i suoi allievi nelle camere a gas di Au-
schwitz e che teorizzò il diritto dei bambini alla morte. La 
nostra è un’epoca di morte e di accettazione della morte, 
non di speranza e di lotta. 

Morta è, per esempio, anche la pedagogia, nelle nostre 
pessime università (il più sorprendente e letteralmente im-
pensabile oggi dei tre interventi di Freire raccolti nel libro 
delle Dehoniane è quello che riguarda il lavoro dell’università: 
l’utopia della con-ricerca, della con-educazione; quando pro-
fessori conosciamo che cercano di attuarla? E questo vale 
per ogni ordine di scuole, non solo per l’università). Morta, 
almeno da noi, la pedagogia e morta anche  la sociologia, lo 
studio delle società, mentre l’economia è ridotta a tenere i 
conti per i ricchi e rigetta ogni idea di un ordine economico e 
sociale diverso da quello di cui si è fatta schiava. Perfino la 
storia del Novecento, con tante altre discipline, appare quasi 
priva di senso, in un contesto che considera la cultura solo 
come consumo e distrazione, e come manipolazione del 
consenso: milioni di persone vivono di cultura, “trasmettono 
cultura”, consumano cultura, e sono confermati dalla cultura 
nell’accettazione del mondo così com’è. Poveri bambini degli 
anni Duemila! E poveri adulti, castrati, con il loro consenso, 
delle capacità e possibilità di intendere e di volere... 

Una cultura – un’ “educazione”! – che addormenta invece 
di svegliare, che conferma invece di dubitare, che nasconde 
invece di svelare, che dà risposte (e formule) invece che su-
scitare domande (e motivate insoddisfazioni) è, nell’ottica di 
Freire, una cultura necrofila, non una cultura vitale. La pedago-
gia dev’essere pedagogia della domanda e non della risposta, 
della ricerca in comune e non delle formule tranquillanti che 
piovono dall’alto, che isolano “chi non sa” da “chi sa”. 

Le “virtù dell’educatore” si basano su una coscienza di 
tipo fondamentalmente filosofico, perché è il pensiero in-
vestigante a guidarle, ma questo non significa una compe-
tenza, un accumulo di conoscenze, ché forse è stato ed è 
forse più filosofo l’analfabeta del male alfabetizzato, poiché 
l’analfabeta è costretto a porsi delle domande, sulla natura 
e sulla società e sulla  condizione umana, al contrario del 
male alfabetizzato. Guai a “evitare l’inquietudine”, a “frenare 
l’impazienza”, a “mistificare la realtà”, a “evitare lo svela-
mento del mondo”... Pedagogia e filosofia, a ben vedere un 
unicum, devono condurre per Freire alla concretezza delle 
scelte, a un fare che contribuisca alla “trasformazione della 
realtà”, alla sua liberazione. E insieme, ancora una volta, poi-
ché “nessuno educa nessuno”, “nessuno si educa da solo”, 
e perché “gli uomini si educano tra loro, con la mediazione 
del mondo”. 

Per Freire la pedagogia ha bisogno della filosofia, ma 
oggi dovremmo aggiungere che ha anche un estremo bi-
sogno della sociologia e dell’economia, di uno svelamento 
di come le società funzionano e della gestione del potere 
da parte di chi pretende di guidarle. 

Educazione fa rima con inquietudine, con insoddisfazio-
ne, e perfino con ribellione, oltre che con comunità e con 
ricerca comune, cioè con comunione.

Ma Freire non poteva immaginare come sarebbero 
andate le cose, come si sarebbe affermato un nuovo or-
dine mondiale con inedite forme di dominio e di mani-
polazione, nuove armi e nuovi mezzi di comunicazione 
(come ci si ostina stupidamente a chiamarli...) dividendo 
gli oppressi tra vittime e complici, e i governi tra iper-tec-
nologici e neo-barbarici. Con il massimo della tecnologia 
e, progressivamente, con il massimo della barbarie. E non 
poteva immaginare che anche il suo bellissimo (perché in-
dispensabile) saggio sulla pedagogia degli oppressi sareb-
be diventato anch’esso, in qualche università, l’innocuo 
e spuntato oggetto di nuove retoriche traditrici. È certa-
mente altrove che il suo messaggio continua a risuonare 
e acquista giorno per giorno una nuova attualità: unire 
per liberare, per liberarci insieme oppressi ed educatori, 
a vicenda ri-educandoci.  
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La valutazione delle metodologie didattiche in 
sede concorsuale e le modalità di lavoro delle commissioni 
sono all’origine di gravi distorsioni, che stanno minando alla 
base il processo di selezione dei docenti della scuola secon-
daria. Mi riferisco in particolare al recente concorso “STEM” 
indetto per selezionare i docenti di area scientifico-tecnolo-
gica (matematica, fisica, scienze e tecnologie informatiche 
per la scuola superiore; matematica e scienze per la scuola 
media). STEM è una sigla anglosassone che sta per “scien-
ze, tecnologie, ingegneria e matematica”, introdotta sull’on-
da dei sempre più numerosi anglicismi in uso nella nostra 
scuola: il linguaggio è importante per dare una parvenza di 
“innovazione”, l’ingrediente indispensabile – secondo politici 
e confindustriali – per una istruzione di qualità. Non importa 
se la rete internet degli istituti non regge; o se gli insegnanti 
devono recarsi nelle aule per tenere lezioni a distanza a clas-
si in quarantena di 30 studenti con il proprio portatile, perché 
i PC della scuola non funzionano. L’importante è innovare 
la didattica. Come? Soprattutto con il digitale, il mezzo tau-
maturgico che compie tutti i miracoli tranne quello di avere 
apparati funzionanti e tecnici che intervengono in caso di 
problemi.

Dopo un impegnativo test a risposta chiusa sui contenuti 
disciplinari, la prova orale – già espletata per buona par-
te dei candidati, consiste invece nella progettazione di una 
attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte 
contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di 
utilizzo pratico delle TIC (acronimo di “Tecnologie dell’Infor-
mazione e della Comunicazione”; in pratica di nuovo il mira-
coloso digitale). Le TIC sono diventate un tic nel linguaggio 
ministeriale, e infatti esse ritornano sempre; anche nella gri-
glia di valutazione del colloquio orale, che riserva la maggio-
ranza dei punti (fino a 40 su 100) alla capacità dei candidati 
di effettuare una “progettazione didattica efficace anche con 
riferimento alle TIC”. 

La progettazione didattica implica la valutazione di una 
serie di parametri: il tipo di classe a cui ci si rivolge, l’e-
ventuale presenza di studenti con difficoltà varie, gli obiettivi 
didattici, i mezzi per attuarli, il tipo di verifiche, le modalità 
di valutazione, ecc. Dunque al candidato non è richiesta una 
lezione simulata, nel corso della quale la sua spiegazione è 

rivolta a degli immaginari studenti. Deve invece preparare 
una presentazione di ampio respiro su un argomento estratto 
24 ore prima, per la quale i 45 minuti richiesti come tempo 
massimo sono in realtà appena sufficienti.

Le graduatorie di merito dei vincitori sono già state quasi 
tutte pubblicate. Il motivo di tanta efficienza è uno solo: pub-
blicando le graduatorie entro il 31 luglio (quindi svolgendo 
gli orali nel giro di una settimana), la commissione riceve 
un compenso maggiorato; per i commissari esso varia da 
5.400 euro sino a 11.600 euro lordi. Cifre astronomiche per 
un insegnante, abituato a raggranellare poche centinaia di 
euro in un intero anno scolastico nel caso accetti di assume-
re funzioni extra di vario tipo.

Per rendere celere la procedura concorsuale sono state 
nominate alcune sottocommissioni, ma il numero giornaliero 
di candidati è rimasto comunque elevato (fino a 20 candidati 
al giorno per commissione). Tuttavia molti commissari non 
si sono posti solo l’obiettivo di completare le procedure entro 
la fine di luglio, ma anche quello di ritornare a casa presto 
per cena.

Risultato: per molti candidati una prova di massimo 45 
minuti si è svolta nell’arco di 10-15, alle prese con commis-
sari che hanno assegnato punteggi in modo casuale.

Non si vuole generalizzare, ma è impossibile ignorare le 
numerosissime testimonianze da ogni parte d’Italia. Si evi-
denziano gli aspetti critici di seguito elencati.

La valutazione delle metodologie didattiche è di compe-
tenza di esperti disciplinari preparati, con una certa espe-
rienza di insegnamento, ottimi studi e possibilmente pubbli-
cazioni strettamente correlate ai contenuti della disciplina 
e/o ai suoi metodi di insegnamento. Questi requisiti non 
sono esplicitamente richiesti ai commissari, selezionati sulla 
base di un curriculum (peraltro non reso pubblico) alle cui 
voci non è stato attribuito alcun peso specifico; sono richiesti 
solo 5 anni di ruolo e documentati titoli o esperienze nell’u-
so delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
nella didattica: ancora le TIC! A questo è ridotta la sconfinata 
letteratura metodologica delle materie STEM: all’uso della 
“medicina digitale”, le TIC (rimando a: www.roars.it/online/
il-piano-colao-e-la-medicina-digitale-per-i-malanni-della-scuo-
la/). Ecco dunque far parte di una commissione giudicatrice 

IL TIC DELLE TIC NELLE MODALITÀ 
DI SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  DI TERESA CELESTINO
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l’insegnante che ha realizzato un progetto che ne preveda 
l’uso, o che riveste incarichi extra di tipo tecnico, ad esempio 
supportando altri docenti nell’uso delle piattaforme. Chiun-
que insegni in una scuola oggi, sa chi sono questi colleghi. 
Con le dovute eccezioni, si tratta di persone generalmente 
intraprendenti e volenterose, ma il cui spessore culturale è 
tutto da verificare. Al contrario della vulgata corrente, ormai 
quasi tutti gli insegnanti usano le TIC con una certa disinvol-
tura. Il vero problema della scuola non sta nell’uso di questi 
strumenti, ma nel fatto che esistono insegnanti la cui sup-
posta carenza sul piano metodologico il più delle volte ha 
origine nelle lacune di tipo contenutistico; la materia non è 
mai posseduta una volta per tutte, l’insegnante è un eterno 
principiante che deve continuamente studiare. Contenuto e 
metodo sono inscindibili, il primo come presupposto insosti-
tuibile del secondo. 

Il fatto che un insegnante progetti il sito web dell’istitu-
to o si impegni come formatore nell’educazione digitale è 
irrilevante ai fini della sua efficacia nella didattica d’aula. 
Assumere incarichi è in alcuni casi un 
compito affidato a docenti preparati, con 
esperienza e grandi capacità relazionali; in 
molti altri, ahimè, è il frutto del servilismo 
dilagante da quando la legge della “Buona 
Scuola” promulgata dal governo Renzi ha 
dato la possibilità ai dirigenti scolastici di 
avvalersi di una squadra di lavoro ora de-
nominata “staff” (rimando a: www.roars.
it/online/il-mito-dello-staff-del-dirigente-
scolastico-divide-et-impera/) con un ridico-
lo gergo aziendale. Mettiamolo in chiaro: 
essere dello staff non implica essere un bravo insegnante. 
Essere un bravo insegnante spesso implica non far parte 
dello staff per un motivo molto semplice: l’assunzione di in-
carichi tecnici o di gestione lascia molto meno tempo per la 
preparazione delle lezioni.

Ebbene, non è raro trovare commissioni nelle quali la 
carica di presidente è stata ricoperta dal dirigente scolastico 
dell’istituto ove si svolgevano le prove concorsuali, mentre 
uno o più commissari erano docenti della medesima scuola 
coinvolti nello staff del dirigente medesimo. È questa una 

premessa per l’imparzialità e la libertà di giudizio del com-
missario? Potrà costui esprimere una valutazione senza con-
dizionamenti da parte del presidente, il suo dirigente scola-
stico? La risposta è: quasi sempre, no. 

Dopo questa premessa, veniamo agli aspetti prettamen-
te culturali relativi all’impostazione delle prove. Attribuire un 
peso preponderante alla parte metodologica è imprudente 
non solo per l’impreparazione di molti commissari in tal sen-
so, ma anche e soprattutto per la manipolazione ideologica 
che questo parametro permette. I candidati sono indotti a 
prepararsi su metodologie alla moda, spesso non validate 
dalla letteratura scientifica ma da accettare in modo acritico, 
essendo parte della cosiddetta “pedagogia di Stato” (di cui 
hanno parlato, da diversi punti di vista, studiosi come Gio-
vanni Salmeri, Paolo Mazzocchini e Giovanni Carosotti). I 
futuri docenti che non si sottopongono a questa umiliazione 
delle loro facoltà di giudizio, in totale contrasto con la libertà 
di insegnamento garantita dall’articolo 33 della Costituzione, 
possono essere liquidati con una bassa votazione, o bocciati 
nel caso osino insistere nel difendere le proprie scelte. È suc-
cesso durante il concorso STEM, spesso dopo soli 5 minuti 
di esposizione. Molti dei candidati bocciati sarebbero stati 
ottimi insegnanti, la cui libertà di pensiero avrebbe proba-
bilmente contagiato i loro studenti; ma è proprio questo che 
si vuole? 

Un utile paragone: immaginate un esame per diventa-
re chef. Il candidato deve spiegare in modo esclusivamente 

teorico la preparazione di un piatto “inno-
vativo”; il comitato di valutazione storce 
il naso, ma senza penarsi di approfondi-
re la questione: semplicemente, uno dei 
membri è allergico alla salvia, a un altro 
non piace l’aggiunta del formaggio perché 
l’odore lo disgusta, oppure lo considera 
un ingrediente in quel caso inutile. Criteri 
soggettivi. Se non si vuole tornare ai vecchi 
concorsi, a quello che a torto viene indi-
cato come “enciclopedismo disciplinare” 
(che sarebbe comunque preferibile alla 

deprimente attuale situazione!), occorre una specifica base 
culturale e una solida esperienza professionale per valuta-
re con equilibrio le metodologie didattiche proposte da un 
candidato: il suo modo di contestualizzarle, la plausibilità 
di alcune procedure, le sue capacità comunicative, etc.; in 
breve, la sua conoscenza pedagogica del contenuto. Tanti 
insegnanti ormai in ruolo da almeno un decennio hanno 
dedicato alle metodologie didattiche un impegnativo biennio 
post-lauream di esami e tirocini frequentando le vecchie SSIS 
(Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario). 

SE NON SI VUOLE TORNARE AI 
VECCHI CONCORSI, A QUELLO CHE 

A TORTO VIENE INDICATO COME 
“ENCICLOPEDISMO DISCIPLINARE”, 

OCCORRE UNA SPECIFICA BASE 
CULTURALE E UNA SOLIDA 

ESPERIENZA PROFESSIONALE PER 
VALUTARE



EDUCAZIONE  
E INTERVENTO 

SOCIALE

51

GLI ASIN
I 88

Queste scuole sono state chiuse in barba ai risultati positi-
vi documentati, mentre avviavano – seppure lentamente e 
faticosamente – quella collaborazione tra scuola e università 
da sempre auspicata. Il diploma abilitante all’insegnamento 
della SSIS è carta straccia: non è criterio di selezione dei 
commissari, né per i concorsi dei futuri insegnanti né per gli 
Esami di Stato degli studenti delle scuole secondarie. Nes-
sun accademico che ha insegnato con impegno e dedizione 
nelle SSIS si indigna per questo? Eppure le SSIS, le migliori 
SSIS, hanno dato uno straordinario contributo nel rinnova-
mento della figura dell’insegnante, pur se molti corsisti già 
allora accusavano alcuni docenti di imporre prassi didattiche 
non condivise; ma c’era dialettica, confronto e talvolta scon-
tro, ricerca di senso, tentativi di costruzione. In due anni era 
possibile, in 15 minuti un po’ meno. Le SSIS presentavano 
certamente dei limiti (si veda ad esempio qui: www.lepa-
roleelecose.it/?p=10636), ma si è rinunciato a un possibile 
miglioramento a partire dagli elementi positivi. In particolare, 
lo studio dei fondamenti storico-epistemologici delle discipli-
ne scientifiche (soprattutto di quelle coinvolte nel concorso 
STEM) ha ampliato in modo significativo la base culturale 
degli specializzandi; questi erano spesso provenienti da cor-
si di laurea che non lasciavano (e non lasciano) sufficiente 
spazio all’evoluzione storica e agli aspetti filosofici delle di-
scipline, spesso padroneggiate soprattutto da un punto di 
vista teorico e tecnico appiattito esclusivamente sulla loro 
attuale configurazione. Tuttavia, il fatto che le SSIS siano fi-
nite nel dimenticatoio non deve meravigliare, se neanche gli 
insegnanti con dottorato di ricerca e/o fior di pubblicazioni 
godono di vie preferenziali per ricoprire cariche come quella 
di commissario nei concorsi.

A ogni modo, il problema più grave resta un altro: l’im-
preparazione di molti commissari sui contenuti, testimoniata 
– persino da chi il concorso STEM lo ha superato – anche nei 
forum di discussione in forma rigorosamente anonima per 
paura di ritorsioni. Prendiamo l’esempio della classe di con-
corso “Scienze e tecnologie informatiche”: alcune tracce ri-
guardavano argomenti specialistici, oggetto di insegnamento 
nel triennio degli istituti tecnici tecnologici. Un commissario 
docente della stessa materia, ma che ha sempre insegnato 
in una scuola generalista o che è sempre rimasto confinato 

nel biennio delle scuole tecniche, fatica non poco per uscire 
dal perimetro dei contenuti che è abituato a insegnare da 
anni; molto probabilmente non supererebbe il difficile test 
a cui sono stati sottoposti i candidati per la prova scritta. A 
volte questi insegnanti neanche insegnano, perché svolgono 
la funzione di collaboratore del dirigente con esonero tota-
le da anni, o perché godono di qualche forma di distacco 
dall’insegnamento per compiti amministrativi e di gestione. 
Ma è proprio il curriculum di questo genere di docenti a es-
sere valorizzato: a guardare le esperienze professionali che 
molti commissari esibiscono sui social come LinkedIn, sem-
bra quasi che gli anni lontani dalle aule siano considerati 
un valore aggiunto. Un insegnante in questa situazione può 
diventare molto pericoloso, se privo della necessaria umiltà. 
Ad esempio, può spiazzare il candidato chiedendo una lezio-
ne simulata, non richiesta dalla traccia di esame ma che gli 
è utile per raccapezzarsi velocemente su un argomento che 
non ricorda; oppure può cercare di nascondere la propria 
ignoranza con battute sarcastiche.

Qualche esempio?
Prova orale di Informatica. Il candidato viene interrotto 

dopo pochi minuti di illustrazione delle premesse alle scelte 
metodologiche con l’espressione “sì, ma la ciccia dove sta?” 
(da notare che è riservata una valutazione apposita alla pro-
prietà di linguaggio, ma solo a quella del candidato...).

Un altro, di fronte alla perentoria richiesta di una lezione 
simulata, inizia con una cosiddetta situazione-stimolo in cui 
parla di un fatto di cronaca relativo a un cattivo uso dell’intel-
ligenza artificiale: un’auto guidata da un robot che investe un 
passante. Commento: “ma le sembra un esempio divertente 
questo?”; il candidato risponde che l’obiettivo non è divertire 
gli studenti, ma interessarli. L’esame, appena cominciato, è 
già finito.

In entrambe le situazioni il candidato ha parlato per circa 
5 minuti, poi valutato con il punteggio minimo.

Mi fermo qui, ma assicuro i lettori che si potrebbero riem-
pire molti cahiers de doléances.

Benvenuti nell’era dell’innovazione didattica, in cui com-
missari ignoranti dei contenuti disciplinari si fingono esperti 
in metodologie didattiche, e interrogano, e giudicano. So-
prattutto, decidono di altre vite, e contribuiscono a rendere 
negletta una categoria in cui prestano servizio validi profes-
sionisti iper-formati rigorosamente tenuti lontani dal compito 
di selezionare i futuri docenti.
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FUMETTI: IL CASO RAINA TELGEMEIER  DI ELISABETTA MONGARDI

Raina Telgemeier è un nome noto anche a chi non 
si occupa di fumetto: la sceneggiatrice e disegnatrice statuni-
tense non è solo una delle più rilevanti del fumetto d’autore 
per adolescenti, ma potremmo spingerci a dire che è la per-
sona che lo ha inventato. 

L’intuizione di Telgemeier sembra semplice sulla carta: 
prendere gli stilemi del fumetto d’autore (quello che ormai 
è chiamato un po’ dappertutto graphic novel) – storie lun-
ghe, spesso autobiografiche, scritte da un unico autore – e 
adattarli a un pubblico giovanissimo, abituato alle saghe di 
supereroi, alle serie Disney, ai manga e ad altre incarnazioni 
del fumetto popolare. Oggi i libri di questo tipo sono molto 
diffusi – anche in Italia esistono case editrici specializzate, 
come Il Castoro (l’editore di Telgemeier), Tunué e Bao Pu-
blishing – ma fino a poco tempo fa non era così. In questa 
ottica, più che cantare le lodi di un’autrice che ha senza dub-
bio cambiato l’editoria a fumetti, è interessante osservare la 
carriera di Telgemeier con una domanda in testa: come si 
costruisce un lettore?

L’ascesa di Raina Telgemeier inizia nel 2004 quando, 
dopo anni di gavetta nell’autoproduzione, propone all’editore 
statunitense Scholastic un adattamento a fumetti de Il club 
delle baby-sitter, una serie per adolescenti scritta da Ann M. 
Martin che negli Stati Uniti ha avuto un successo enorme per 
tutto il tempo in cui è stata pubblicata, dal 1986 al 2000. 

L’adattamento funziona bene, e nel 2010 Telgemeier 
pubblica il suo primo libro da autrice unica: Smile. È la storia 
del suo alter-ego Raina che, a cavallo tra la scuola media e il 
liceo, si trova costretta a portare un enorme apparecchio per 
i denti. Un evento disastroso per una ragazza di quell’età, di 
cui Telgemeier racconta con ironia le conseguenze: Raina 
vede per la prima volta se stessa attraverso lo sguardo degli 
altri, non sempre accogliente, e impara a convivere con que-
sta nuova consapevolezza. Smile vende 1.5 milioni di copie, 
viene tradotto in 22 paesi e rimane per 240 settimane nella 
classifica del “New York Times” come miglior libro illustrato. 
Non è il più venduto della storia del fumetto, certo, ma se si 
guarda al settore del fumetto per adolescenti questi numeri 
sono impressionanti. 

Dopo Smile arrivano In scena! (2012), Sorelle (2014), 
Fantasmi (2016) e Coraggio (2019) che, tutti insieme, hanno 

venduto circa 18 milioni di copie in più di venti paesi, ren-
dendo Telgemeier un fenomeno internazionale. Al di là dei 
numeri, è interessante come Telgemeier sia riuscita a creare, 
praticamente da sola, un mercato: quello del fumetto d’auto-
re per la fascia 11-13 anni. Un segmento che negli ultimi anni 
è cresciuto molto e in fretta (anche in Italia, dove, secondo 
l’ultimo rapporto dell’Associazione Italiana Editori, pubblicato 
a luglio 2021, solo nel primo semestre dell’anno il fumetto 
ha triplicato le sue vendite, registrando un +214% rispetto al 
periodo pre-pandemia). In un mercato in crisi perenne come 
quello editoriale, è un dato da tenere d’occhio nei suoi lati 
positivi e negativi. 

Cos’è, però, il fumetto d’autore per ragazze e ragazzi? 
Quando si parla di fumetto d’autore, si intende in linea di 
massima una storia autoconclusiva, realizzata in tutte le 
sue fasi da un’unica persona (uno degli aspetti principali 
che lo differenziano dal fumetto popolare, il cui processo di 
produzione spesso coinvolge molte professionalità diverse, 
ciascuna al lavoro su un singolo aspetto della storia), con uno 
statuto letterario. Molti dei fumetti d’autore più famosi sono 
memoir, autobiografie, reportage o contengono in qualche 
misura elementi realistici, e fanno dello stile (cioè del dise-
gno e della voce) il loro punto distintivo. 

Telgemeier rielabora questi elementi in una forma digeri-
bile per un pubblico preadolescente: prende ispirazione dalla 
sua infanzia, e lo dichiara (Smile, Sorelle e l’ultimo Corag-
gio sono, a conti fatti, memoir); racconta storie aderenti alla 
realtà quotidiana delle sue lettrici, con un linguaggio a loro 
vicino; lavora su uno stile che ricorda l’estetica Disney ma 
con un tratto personale; tocca argomenti di solito considerati 
“difficili” per questa fascia d’età, come la morte e l’orienta-
mento sessuale. 

Per capire perché i suoi fumetti funzionano così bene, 
però, è forse più semplice partire da ciò che non sono.

Non sono originali. In Smile, Raina racconta il guaio di 
portare l’apparecchio ai denti in un momento delicato come 
il passaggio dalle medie alle superiori. Callie, l’aspirante 
sceneggiatrice protagonista di In scena!, si innamora di un 
ragazzo del suo gruppo di teatro, salvo poi scoprire che è 
gay. Sorelle esplora il rapporto travagliato tra Raina (quella 
dell’apparecchio) e sua sorella minore, due ragazze in ap-
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parenza incompatibili. Raina ricompare anche nell’ultimo 
Coraggio, questa volta alle prese con un mal di pancia che 
si rivela sintomo di un’ansia difficile da controllare. Anche 
in Fantasmi ci sono due sorelle, Cat e Maya, solo che una 
delle due ha una malattia respiratoria cronica che obbliga 
tutta la famiglia a trasferirsi in una città umida e tetra, pro-
babilmente infestata dai fantasmi. A parte l’apparizione di 
qualche spettro, quindi, in queste storie non succede nulla di 
sconvolgente: Telgemeier racconta la vita quotidiana di una 
preadolescente bianca della classe media.

Non sono libri a tema. Certo, si parla di identità, di ami-
cizia e rapporti familiari, di corpi che cambiano e del disagio 
che provocano, di ansie e paure, addirittura di morte. Ma 
questo lo vediamo noi adulti, che dai temi ormai siamo os-
sessionati. Di fatto, ognuno di questi libri racconta una storia 
di vita senza provare a fare altro. 

Non sono “difficili”. I dialoghi sono essenziali e realistici, 
e il disegno va dritto al punto: linea pulita, colori piatti e ac-
cesi, uno stile familiare dall’eco disneyana. I meccanismi di 
base della grammatica del fumetto, dall’uso della griglia alle 
metafore visive, ci sono tutti, ma non serve 
una laurea in semiotica per accorgersene. 
Per capire l’efficacia dello stile di Telgeme-
ier basta guardare le copertine dei suoi li-
bri più famosi: su uno sfondo monocolore 
si staglia uno smile, una rappresentazione 
stilizzata di un volto umano (insomma, 
una faccina) che di volta in volta sintetizza 
con pochi tratti la temperatura emotiva del 
libro. Sembra una trovata fin troppo bana-
le, ma in buona sostanza è questo che fa 
il fumetto: rappresentare la complessità attraverso un lavoro 
di sintesi estrema. 

Capita, durante i corsi per insegnanti che tengo con 
l’associazione Hamelin, che alla fine della lezione qualcuno 
chieda: “Mi consigli un fumetto? I miei ragazzi non amano 
leggere, e vorrei qualcosa di facile”. C’è un pregiudizio, ben 
radicato nella scuola, secondo cui i fumetti sarebbero più 
semplici da leggere – perché il testo è poco, perché le im-
magini aiutano la comprensione, perché le storie sono brevi 
e divertenti – che riflette un’idea di lettura appiattita sulla 
trama: si legge per capire cosa succede e magari per trarne 
un insegnamento. Ma leggere i fumetti (così come ascolta-
re la musica, assistere a uno spettacolo teatrale, giocare a 
un videogioco, guardare un quadro al museo) richiede una 
serie di competenze che vanno oltre la capacità di intuire 
l’intreccio.

Nei fumetti di Telgemeier il testo è poco perché le im-
magini dicono tanto: i colori, la successione delle vignette, il 

corpo e le espressioni dei personaggi raccontano molto. E lo 
fanno in modo chiaro, con un livello di accessibilità altissimo. 
Questo non è un demerito: come sa chiunque abbia provato 
a scrivere una storia, costruire la semplicità è un lavoro com-
plicatissimo e da questo punto di vista Telgemeier è davvero 
un’autrice senza pari. In un certo senso, i suoi fumetti sono 
potenti perché cancellano l’atto della lettura. Le storie “tira-
no”, ci si riconosce, si ride e ci si commuove, il tutto mentre 
sulla pagina succedono molte cose. 

Non sono scritti per adulti. Telgemeier scrive spesso a 
partire dalla propria esperienza personale, ma nei suoi libri 
non c’è mai un ammiccamento agli adulti, non c’è la nostal-

gia velata dell’infanzia, non c’è la pubertà 
immaginata o ricordata. L’autrice si man-
tiene sullo stesso piano delle sue lettrici 
e dei suoi lettori, senza mai sgarrare, e li 
prende estremamente sul serio.

Di recente, durante un laboratorio con 
una classe di un istituto superiore, una ra-
gazza ha citato Skam Italia, una serie tv di 
successo che ruota intorno alle vicende di 
un gruppo di adolescenti della borghesia 
romana. Alla richiesta di raccontare al re-

sto della classe perché le fosse piaciuta, entusiasta ha detto: 
“È bellissima! Fanno tutto quello che facciamo noi”. 

Si può discutere se l’immedesimazione sia o meno utile 
ad avvicinare giovani e giovanissimi alla lettura. Ma il successo 
di operazioni di questo tipo segnala una fame di storie che 
parlino di relazioni così come le vivono le ragazze e i ragazzi, 
senza aggiunte o sovrastrutture. Telgemeier incornicia ogni 
storia all’interno di un rapporto – familiare, di amicizia o d’a-
more – subito riconoscibile: quasi tutti abbiamo avuto una so-
rella insopportabile, una cotta finita male, una nonna malata. 
Una volta che ci si è accomodati nella lettura, Telgemeier fa 
scattare il conflitto e costringe le sue protagoniste a fare i conti 
con la realtà: l’amore è più deludente di come lo dipingono, le 
persone che amiamo possono ammalarsi e morire, pensare al 
futuro può far venire gli attacchi di panico, e così via. 

Vale la pena notare, a questo punto, che nei fumetti di 
Telgemeier ci sono soprattutto ragazze. Questo rende più ur-
gente il suo esercizio di normalizzazione delle situazioni di 
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disagio: l’apparecchio ai denti ti fa brutta? Ti piace uno che 
non ti ricambia? Tua sorella non ti lascia in pace? O magari 
sta male e non sai come aiutarla? Figurati, ordinaria ammi-
nistrazione. Telgemeier sa intuire le preoccupazioni della pu-
bertà, e le accoglie dando loro spazio e dignità. Contestual-
mente, però, le rimette in prospettiva senza fare la morale. 
E alla fine le cose si risolvono senza risolversi: qualcosa si 
sistema, qualcosa va male, qualcos’altro rimane sospeso, e 
comunque si va avanti. In ogni suo libro, Telgemeier sceglie 
di mostrare che, anche di fronte alle difficoltà più ostiche, si 
può imparare a stare nel disagio con un atteggiamento non 
distruttivo. Senza ripetere alle ragazze, come fanno indiscri-
minatamente tanti libri per questa fascia d’età, che possono 
fare quello che vogliono, basta crederci. 

Quando un libro funziona molto bene con lettrici e lettori 
giovani, è sempre difficile dire cos’è, di preciso, a farlo fun-
zionare, tanto più che cercare di estrarre una formula che ci 
permetta di ripetere l’esperienza con altri testi è rischioso. 
Si ritrovano però, in tutti i fumetti di Raina Telgemeier, due 
caratteristiche essenziali che può essere utile tenere presenti 
quando si fa promozione della lettura.

La prima è che non sembrano scritti da un’adulta: no-
nostante siano pensati apposta per lettrici e lettori preadole-
scenti, sono capaci di generare una sintonia fortissima con i 
protagonisti e i temi, scavalcando completamente la presen-
za di una voce adulta.

La seconda è lo stile, che riesce a condensare elementi 

complessi in un disegno riconoscibile e altamente leggibile, 
dando gratificazione assicurata a chi decide di cimentarsi 
nella lettura. 

Questi fumetti permettono, insomma, che si instauri un 
rapporto tra il testo e chi legge, senza bisogno di un media-
tore esterno. Non è un caso che siano tra i libri più popolari 
nelle classi delle scuole medie: ragazze e ragazzi li prendo-
no in prestito nelle biblioteche scolastiche, se li passano, ne 
parlano tra loro. 

Questo non significa che funzionino sempre e con chiun-
que, né che il fenomeno Telgemeier sia ripetibile. Ma nella 
ricerca impossibile della combinazione di ingredienti capace 
di far nascere un lettore o una lettrice, la capacità di instau-
rare un dialogo con il testo, di apprezzarne la forma, è una 
direzione che vale la pena indagare. In questo senso, i libri 
di Telgemeier possono essere una buona porta d’ingresso 
non solo al fumetto, ma alla lettura in generale: sono com-
plessi ma non faticosi, e allenano a leggere insieme il testo 
e le immagini – una competenza che, se si perde in questa 
prima fase, poi è più difficile sviluppare da adulti. Soprattut-
to, allenano a prendere un certo atteggiamento, una postura 
verso il libro. Nutrono un movimento che porta a cercare in 
autonomia le storie, a immedesimarsi in un personaggio, a 
provare curiosità per quello che gli succede.
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Giacomo Toni è autore, cantante, pianista e compositore, al suo terzo album, dal titolo Ballate di Ferro (per ‘L’Amor 
Mio Non Muore Dischi’), dopo Nafta (2017) e Musica per autoambulanze (2013). Toni è un cantautore distante dalla moda della 
canzone italo-indie di oggi, dalle sue poetiche ombelicali e dalle sue sonorità stereotipate. Pianista sghembo, paroliere sofisticato, 
Toni propone uno stile personale, che dalle venature piano-punk del precedente lavoro Nafta, si è evoluto in più lievi percorsi 
sonori, in cui non mancano però episodi rock. Resta il racconto della provincia, a tratti drammatico, a tratti sarcastico: una pro-
vincia sospesa tra cinismo e momenti retrò, ironia e sprazzi surreali, vite sussurrate e ostinati amori: trascurate storie che Toni 
trasforma in epica a volte delicata, altre sgangherata. L’immaginario testuale si sposa con la capacità compositiva, che trasmette 
semplicità e al contempo complessità, frutto di un sapiente attraversamento della tradizione jazzistica e del retroterra pianistico, 
dell’attenzione per l’universo cantautoriale e rock, della capacità di saper attingere a percorsi sperimentali. 

Proponiamo di seguito tre testi, Se proprio devo, Tutto mi fa ridere e Qualcosa di povero, dall’ultimo disco di Toni, Ballate 
di Ferro, accompagnati da alcune delle illustrazioni realizzate da Mara Cerri per l’onirico videoclip animato di Se proprio 
devo: volti e gesti dell’infanzia, alcuni ragazzini che giocano a calcio, lontani luoghi della provincia, resi imperscrutabili dalla 
composizione delle immagini. (Simone Caputo)

BALLATE DI FERRO DI GIACOMO TONI

 

Se proprio devo

se proprio devo cantare
che siano parole di ferro
se proprio devo viaggiare 
che non sia un posto tranquillo
se proprio devo vincere
che non sia sorridendo
e se proprio devo vivere 
che sia senza timone 
e con il vento nel petto
e se proprio devo perderti 
che intorno sia tutto spento
 
se proprio devo innamorarmi
che sia delle puttane
se proprio devo comandare 
che sia con la voce di un cane
e se proprio devo morire 
che sia in un campo di pallone
e se proprio devo vivere 
che sia senza timone 
e con il vento nel petto
e se proprio devo lasciarti
che sia tutto più lento 
 

se proprio devo cantare
che siano parole di ferro
se proprio devo viaggiare 
che non sia un posto tranquillo
se proprio devo vincere
che non sia sorridendo
e se proprio devo vivere 
che sia senza timone 
e con il vento nel petto
e se proprio devo lasciarti
che intorno sia tutto spento
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Tutto mi fa ridere

figliole sdentate che sognano protesi in plastica
passeggiano in centro specchiandosi nelle vetrine
una lama di luce le illumina
ma hanno paura di ridere
 
impavidi giovani che hanno studiato in europa
rientrano in patria abbacchiati al primo scolo
chiudono a chiave la camera
e non hanno niente da ridere
 
i camion buttano sotto la gente simpatica
è per questo che mi hai visto andare da solo
ma non ho versato una lacrima
perché tutto mi fa ridere
 
la divorziata che preme le tette sul tavolo
le tocca di uscire anche il prossimo sabato sera
conta le uova che le mancano
e non ci trova niente da ridere
 
sei tu la guerra che mi scorre nel braccio
è per questo che mi hai visto andare da solo
e faccio quello che faccio
perché voglio vederti sorridere
 
in questa vasta vita 
senza vita e senza freno
tutto mi fa ridere 
più o meno
in questa vasta vita 
senza freno e senza vita 
tutto mi fa ridere e poi è finita 
più o meno

Qualcosa di povero

ti metterei in mostra
là dove ti dicono
di restare nell’ombra
mi inventerei qualcosa 
che suoni come
una nuova vita 
più rumorosa
e farei
per ragioni climatiche
di un minuto 
un secolo intero
 
ti darei 
qualcosa di povero
sarei come quel saldatore taciturno
che afferrata la maschera
si lanciava contro a una luce nuvolosa 
ma forse farei
per ragioni più pratiche
di un minuto
un secolo intero
 
ti metterei in mostra 
là dove ti dicono
di restare nell’ombra
e poi mi confonderei del tutto
e avrei l’aria di aver dimenticato
dove sono
e dopo aver toccato il fondo 
e ritrovato la macchina
darei 
senza paura di perderlo
un secolo intero
per un minuto
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Finiamola con la famiglia. Sì, ma quale? Superiamo la 
famiglia nucleare, embrione dello stato-nazione, abbracciamo una fami-
glia cosmica. È l’indizio celato nel titolo dissacrante di Per farla finita con 
la famiglia di Angela Balzano. Il volume è il fiore all’occhiello della collana 
Culture radicali, una serie di saggi curati dal Gruppo Ippolita per la casa 
editrice Meltemi. Femminismo, riflessioni su genere e classe, ambientali-
smo ecologista e decolonialità sono alcuni dei macrotemi scelti dal collet-
tivo. Prospettive eterogenee si alternano includendo sia la speculazione 
filosofica che l’esplorazione di nuove prassi, per indagare le possibilità di 
resistenza a partire dalla marginalità.

Partendo dalle teorie postumaniste di Rosi Braidotti, Balzano ra-
giona sul binomio fra biologia e capitalismo, in particolare sugli aspetti 
concernenti il lavoro di (ri)produzione e di cura. Nel ripensare un mondo 
liberato dall’antropocentrismo umanista, Balzano propone un program-
ma concreto, fatto di “abitudini affermative” e, appunto, “prassi istituen-
ti”. Possiamo distinguere tre punti principali. Il primo vede il rifiuto attivo 
dei dispositivi biopolitici degli stati-nazione volti a riprodurre la famiglia 
nucleare eterosessuale. Il secondo propone una redistribuzione di mezzi 
e beni che includa anche il non-umano: togliere l’uomo come unità di 
riferimento della Terra, rinunciare al modello capitalista di crescita infinita 
e alle sue prassi estrattiviste nei confronti di viventi e non viventi. Il terzo ri-
guarda l’autodeterminazione dei corpi: abolire le politiche volte a medica-
lizzare il corpo femminile, rendendolo un mero dispositivo di riproduzione 
eteronormata, un mezzo di produzione del biocapitale. Appropriarsi dei 
dispositivi tecnologici e riconvertirli in chiave transfemminista e antispeci-
sta per assicurare la rigenerazione del pianeta tutto. 

Ci si trova quindi nell’intersezione fra biologia e capitalismo - dove la 
biologia è un “prodotto storicamente definito meglio comprensibile come 
cultura”, e il capitalismo è un particolare sistema economico basato sullo 
“sfruttamento della forza-lavoro umana e non, oltre i limiti di crescita 
della terra”. Ed è proprio entro questi limiti che dobbiamo rientrare – non 
osannando la Natura come una divinità superiore, incomprensibile, vani-
tosa, o ancora peggio come Madre (riportandola quindi entro categorie 
normate), bensì come Zoe: la nuda vita dell’animale umano in comune 
con tutti gli altri animali, una commistione di relazioni transpecie che 
insieme formano il pianeta. A Zoe è opposto il bios, la forma di vita speci-
ficamente umana, normata dalla biopolitica e privilegiata rispetto a tutte 
le altre dal sistema capitalista.

Se il titolo, Per farla finita con la famiglia, propone una cesura, un 
taglio, un abbandono di tutto ciò che è sacro, il testo è invece straor-
dinariamente propositivo. Partendo dall’imperativo harawayano make 

kin, not babies (“create parentele, non bambini”), Balzano propone vie 
percorribili per creare nuove parentele fra viventi umani e non, e fra di-
verse forme e modi di essere viventi. Si tratta delle parentele postumane, 
chiamate ad arginare l’egemonia del modello della famiglia nucleare ete-
rosessuale come unico strumento di cura e riproduzione. Nell’analizzare 
queste vie, Balzano scongiura un rischio non da poco: come avverte 
Bruno Latour in un’altra bella uscita di Meltemi, La sfida di Gaia, dalle 
riflessioni sulle storture del presente si rischia di uscire stando peggio di 
quando si era entrat*. La tortura della consapevolezza impotente si sosti-
tuisce presto al conforto di aver trovato una mente a cui affidarsi, perché 
quest’ultima ha messo in luce l’ontologia dei problemi del mondo, ma 
senza indicare alcuna strada, sentiero, via ferrata, scalinata alternativa 
percorribile. Balzano fa l’opposto: procedendo in maniera induttiva, ac-
costando proposte, prassi ed esempi concreti a una riflessione filosofica 
dalle basi teoriche solide, offre un libro a tutti gli effetti rigenerante, in cui 
la pars costruens è più corposa della pars destruens.

Si comincia a percepire la ricchezza di spunti condensata in meno 
di duecento pagine: un lessico di matrice filosofica che però ha un forte 
riscontro politico (nel senso di policy). Si parte dal rifiuto dell’antropocen-
trismo umanista per giungere a formulare nuovi modelli di cura, non 
basati sullo sfruttamento della capacità (ri)produttiva dell’apparato ses-
suale femminile e comprendenti tutti gli organismi che compongono il 
pianeta, Zoe, la Gaia di Latour. Attraverso esempi concreti, come le lotte 
per e contro l’aborto, l’epistemologia della medicina e delle sue pratiche, 
o le direzioni di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale prese (e fi-
nanziate) dai governi e dai privati occidentali, Balzano sviscera i tratti reali 
di un mondo da rivoltare. La cura, infatti, “non esiste solo nel rapporto 
‘mamma-papà-bambino’, non è la biologia a stabilire le geografie dei 
nostri affetti”. Un concetto che a molte persone sembrerà innaturale e 
antiscientifico, ma (e qui torno, nuovamente, a Latour) è il concetto di na-
tura stessa che è un’invenzione umana, che è, essenzialmente, cultura. 
Torniamo a Zoe. Tessiamo legami transpecie, non limitiamo la nostra vo-
lontà di dare e ricevere cura alle prassi antropocentriche e eteronormate.

Un altro nodo fondamentale nella riflessione di Balzano riguarda la ge-
stione delle tecnologie: chi detiene il controllo dei dispositivi e determina le 
innovazioni che andranno a regolamentare i corpi, la vita, la (ri)produzione 
sulla terra? Bisogna mettere in discussione l’intero assetto tecno-biopolitico, 
attraverso “fabula speculativa e tecnoscienze femministe”. Sembra poco 
concreto, si tratta invece di un procedimento prefigurativo: immaginare pri-
ma, costruire poi. Il futuro passa dalla prefigurazione. E fortunatamente, 
qualcuna ha già immaginato: le tecnoscienze, il cyborgfare (la commistione 

RIPENSARE LA FAMIGLIA: 
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di bio e infotecnologie che determinano la manodopera del terzo millennio) 
e la fantascienza femministi ci hanno già dato in dotazione un ricco arse-
nale per combattere le politiche di sfruttamento pro-natalista. Il problema è 
che al momento lo stanno usando gli altri. 

Allo stesso modo, la storia e la filosofia dimostrano come la riprodu-
zione dei sapiens e del loro capitale è eminentemente transpecie, basata 
sull’espropriazione delle funzioni vitali delle alterità animali e terrene. Per-
sino il quadretto della famiglia eteronormata è una menzogna: al suo so-
stentamento e alla sua riproduzione sono indispensabili figure altre, dalle 
persone relegate al ruolo di cura agli animali sacrificati per nutrire, vestire, 
adornare l’animale umano. Comprendiamo così come il nostro quotidia-
no non sia un terreno neutrale, ma sia un campo di battaglia che reitera 
un’oppressione multiforme e sistematica. Che fare? Dalla redistribuzione 
del lavoro di cura, a un impiego alternativo di tecnologie già sperimentate, 
al ripensamento delle alterità marginalizzate, Balzano offre più di una rispo-
sta a questa domanda, con un lavoro di ricerca preciso e accurato, che 
non lascia spazio alla speculazione astratta ma che rimane ben ancorato 
al mondo dei fatti. Quello che ci serve c’è già: dobbiamo riprendercelo. 
Mettere in discussione la neutralità del nostro presente. Trovare nuovi modi 
di vivere insieme, decentrando l’homo sapiens dalla vita sul pianeta Terra.

A muovere questo impegno non è una sorta di compassione fran-
cescana, ma una lucidità pronta a contraddire chiunque storca il naso 
sentendo parlare di “fantascienza femminista”. Partiamo da ciò che è 
ormai comprovato: la rigenerazione alla base della sopravvivenza degli 
ecosistemi terrestri è compromessa dall’ostinazione tutta umana a ripro-
durre la nostra specie in versione costantemente migliorata. Mantenen-
dosi a debita distanza da istanze ecofasciste (come “il virus è l’uomo”, 
eccetera), Balzano pensa a una cura collettiva, interspecie, conflittuale e 
soprattutto sperimentale. Abbattere l’antropocentrismo significa aprirsi 
a una serie di incognite sul nostro rapporto con il resto del pianeta. Si 
tratta, naturalmente, di privarci di qualcosa: della crescita infinita, del pri-
vilegio dei pochi, ma senza rinunciare al desiderio che, come insegnano 
Spinoza e Foucault, “puntella il sistema riproduttivo”. E quindi “andare al 
mare senza costruire ecomostri, viaggiare ma con intelligenza emotiva, 
cioè redistribuendo” – ancora una volta! – “possibilità e modalità”. 

Desiderare meno, desiderare tutt*, se così vogliamo porla, ma soprat-
tutto desiderare meglio. Giungiamo dunque al mutualismo di matrice anar-
co-comunista, simile a “il mutuo appoggio come fattore dell’evoluzione” 
di cui parlava Kropotkin (riproposto in nuova edizione da Elèuthera), che 
guiderà le domande cruciali da cui partire: “cosa di quello che produciamo 
danneggia l’alterità”? Quasi tutto, dice Balzano, se continuiamo a produrlo 
in questo modo. Cambiare il come, prima del cosa: le categorie, non gli 
oggetti. E fra i modi nuovi c’è certamente la negoziazione con altre specie 
non umane, basata non su nuovi imperativi normativi ma su un nuovo 
desiderio ricalibrato: il desiderio di tutte le specie, e il desiderio dell’animale 
umano decentrato e ri-collocato all’interno di Zoe. Una lotta contro l’indivi-
dualismo antropocentrico che non poggia su spinte di stampo moralistico, 
ma sul ripensamento della nostra concezione di natura, che ammette un 
unico futuro possibile, quello della rigenerazione collettiva.

Tra gli innumerevoli spunti di riflessione che questo libro offre, c’è 
anche la possibilità di sviluppare un nuovo rapporto con la morte, o me-
glio, con la fine della vita. Questo discorso, ancora una volta, si tiene 
lontano dall’ecofascismo inneggiante all’estinzione umana, bensì passa 
attraverso lo smascheramento dell’ipocrisia del “diritto alla salute” e “alla 
vita”. Il diritto alla vita e alla salute non è di tutt*, ma dell’uomo bianco 
occidentale. Lo stiamo vedendo in questi mesi con la mancata rimozione 
dei brevetti sui vaccini, l’abbiamo visto mille volte nei numerosi esempi 
concreti che Balzano offre anche su questo tema. Il discorso superomico 
del miglioramento delle condizioni di vita e di salute ad infinitum non si 
riferisce a tutti gli esseri viventi, ma nemmeno a tutti gli esseri umani: 
solo ai maschi dell’Occidente bianco e ricco, che hanno pieno potere e 
controllo sui propri corpi, e normano tutti gli altri, compresi quelli delle 
donne bianche e ricche, figurarsi quelli di tutte le persone che vengono 
dopo nella vigente classifica delle vite umane. E, dice Balzano, la giusti-
zia, e la vita, se sono, sono di tutt*. Sono interspecie e sono collettive. 
E la rigenerazione e la vita di tutte le alterità passano anche attraverso 
l’accettazione dei limiti della vita umana, esposta alla finitudine come 
tutte le creature terrestri. E quegli sforzi che ora sono incanalati nello 
sviluppo dell’industria biotech per il controllo e il miglioramento di alcuni 
corpi andrebbero riconvertiti in uno sforzo di cura collettiva di tutto ciò 
che, al pari dell’animale umano, è Zoe. 

Si ritorna ancora una volta, dunque, alla relazionalità che informa il 
nostro essere uman*, che affonda nella carne e nella materia, proprio 
come tutto ciò che come noi compone il pianeta. Sostituiamo il concetto 
di benessere, che costituisce l’orizzonte del capitalismo, con il concetto 
di beneficio, tramite un desiderio multispecie, a lungo e breve termine, a 
un ripensamento del nostro quotidiano. Un beneficio reale che riguarda 
anche la salute: la salute postumana è bene comune, non “uno stato 
di benessere psicofisico [...] acquistabile dal singolo individuo umano”. 
La differenza fra benessere e beneficio è fondamentale: è su di essa 
che si fonda il ragionevole ripensamento del proprio desiderio, alla base 
dell’etica postumanista.

Mette infine in guardia Balzano: che questo viaggio e questa rivolu-
zione non si basino sull’autocolpevolizzazione. Siano piuttosto una spinta 
propositiva, un ripensamento attivo del nostro vivere che abbia risvolti 
concreti, i cui molti esempi non sono riportati qui ma si ritrovano nelle pa-
gine del libro. Questo proposito è ben diverso dal ritrito, pericolosissimo 
“il cambiamento parte dal singolo” che da decenni scagiona le multina-
zionali spingendo la cittadina a fare la raccolta differenziata e a scegliere 
la cannuccia di plastica. È una guida concreta a un cambiamento che 
coinvolge tutt*, votanti e policymakers, guardando ancora una volta a 
quella Zoe che annulla le differenze fra elettor* ed elett*, fra diatomea e 
donna. Per chiudere il cerchio, tornare al punto di partenza, rigenerare 
la riflessione: “farla finita con la famiglia” significa “amare l’humus oltre 
l’umano”: allargare l’orizzonte di cura e (cooper)azione, superare i confi-
ni di sangue, le dicotomie umano-non umano, ricco-povero, bianco-non 
bianco, generi e stati, generare parentele estese e dunque postumane. 
Dare al nostro desiderio la libertà di respirare.
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VENT’ANNI DOPO: 
I MOVIMENTI PRIMA DEI SOCIAL NETWORK DI VITTORIO SERGI

A venti anni dalle giornate di lotta contro il G8 di Ge-
nova è improvvisamente riapparsa online la Time Machine 
di Indymedia. Sono stati tra l’altro ripubblicati nell’ordine 
storico tutti i post delle giornate del luglio 2001, quelli sulla 
morte di Carlo Giuliani, gli scontri per strada e le torture alla 
Diaz e a Bolzaneto. Negli stessi giorni, è stato pubblicato 
da Alegre Millennium bug. Una storia corale di Indymedia 
Italia, una raccolta di testimonianze curata da Emanuela Del 
Frate, Sara Menafra, Peppe Noschese, Francesca Urijoe e 
Franco Vite. Genova fu una esplosione di immagini e di voci 
e Indymedia è stata il sistema nervoso, gli occhi e le orecchie 
di quel movimento nella sua espressione più indipendente e 
creativa. 

Ricordo, perché ci ho passato lunghe giornate e notti, 
le stanze dove si costruiva materialmente il network digitale 
alternativo più conosciuto e diffuso in Italia: la fumosa “bat-
caverna” nel casolare occupato del Cecco Rivolta a Firenze 
dove giravano i computer e gli hacker di Autistici/Inventati 
oppure il piano della palazzina del Teatro Polivalente Occupa-
to di Bologna che ospitava Indymedia Italia, decine di metri 
quadri percorsi da cavi, disseminati di schermi, tastiere e 
server con mille lucine. Alla guida dell’astronave c’erano per-
sonaggi che hanno fatto la storia delle sperimentazioni su 
internet in Italia; le loro testimonianze nel libro sono riportate 
con pseudonimi; in maggioranza chi parla sono maschi, tipi-
ci profili “nerd” negli anni Duemila, mentre le voci femminili 
sono poche ma taglienti e originali. 

L’approccio di Indymedia era racchiuso nello slogan 
“dont’hate the media, become the media”. La riflessione 
anticapitalista radicale promossa da Guy Debord nel 1967 
vedeva nei media commerciali la fucina della falsificazione 
della verità e del controllo delle masse; il nascente movimen-
to hacker che ha accompagnato la diffusione di internet a li-
vello commerciale in tutto l’emisfero nord negli anni Novanta 
invece vedeva nella tecnologia uno strumento di liberazione 
o quantomeno un campo di battaglia. L’idea degli attivisti 
“cosmopoliti” di Indymedia fu quella di socializzare lo spirito 
hacker trasformandolo in un medium digitale di massa. Que-
sto avvenne in due modi principali: da un lato, un sito web, 
collegato sia al network internazionale di Indymedia, sia, 
successivamente, a nodi locali, nel quale chiunque poteva 

pubblicare testi, immagini, video, restando nell’anonimato; 
dall’altro lato, allestendo dei media center in occasione di 
grandi e piccole manifestazioni, in modo da poter coordinare 
il flusso di informazioni in autonomia e in alternativa ai mezzi 
di comunicazione mainstream.

La storia di Indymedia ha visto in Italia il suo apogeo 
nella prima metà degli anni 2000, sulla spinta delle relazioni 
internazionali cresciute nel movimento contro la globalizza-
zione neoliberista, ed ha attraversato il movimento dei centri 
sociali con le sue differenze e contraddizioni. Nel periodo di 
massima attività, negli anni tra il 2001 e il 2006, facevano 
parte della rete operativa di Indymedia Italia 700 persone. 

Secondo i protagonisti numerose caratteristiche tecniche 
e comunicative della rete indipendente hanno in seguito co-
stituito degli elementi di innovazione sussunti e utilizzati dai 
social network privati nella seconda metà degli anni 2000. 
Racconta Manolo, uno dei videomaker più attivi e coraggiosi 
di quel periodo: “Ci eravamo costruiti da soli il nostro social 
media ideale: avevamo le chat, le mailing list, un sito dove 
si poteva pubblicare liberamente. Un antesignano dei social 
media fatto in casa, a manovella”. L’open publishing è stata 
una invenzione di Indymedia e altri progetti paralleli e conver-
genti come NGvision hanno tecnicamente anticipato Youtube 
o Twitter. Il fatto che queste innovazioni provenissero da un 
mondo genuinamente hacker ha impedito che diventassero 
di massa e che si trasformassero in modelli di business ma 
allo stesso tempo ne ha limitato l’impatto politico. A partire 
dal 2006 infatti il progetto Indymedia in Italia entra in crisi 
proprio in parallelo alla sua massima espansione territoriale, 
alla nascita dei primi social network proprietari come Face-
book e alla espansione dei blog di Wordpress e altre piatta-
forme. Oltre che, naturalmente, a causa della repressione 
giudiziaria e poliziesca. Questa violenza ha caratterizzato 
la storia di Indymedia in molti momenti. Era il 28 ottobre 
del 2006 quando a Oaxaca venne ucciso Brad Will, attivista 
newyorkese di Indymedia che stava documentando l’eroica 
resistenza della Comune di Oaxaca. Indymedia Mexico era 
uno dei motori della rivolta, lo stato messicano, brutale nelle 
strade, si muoveva ancora come un pachiderma cieco sulla 
rete internet. E il racconto da parte dell’attivista milanese 
Blicero della notte dell’assalto alla Diaz rappresenta a livel-
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lo narrativo il cuore del libro e descrive il punto di svolta e 
anche di condensazione degli aspetti che hanno contraddi-
stinto il collettivo di Indymedia Italia: radicalità, creatività, 
ingenuità a volte, generosità. 

Durante le giornate di Genova 2001 e negli anni suc-
cessivi la piattaforma a pubblicazione aperta ha consentito 
di combattere la narrazione dei media mainstream, di co-
struire campagne politiche de-territorializzate o al contrario 
di territorializzare in modo orizzontale campagne di azione 
diretta originate in qualsiasi punto della geografia italiana ed 
europea. Dopo Genova, il materiale girato e raccolto dai me-
diattivisti durante i cortei e poi alla Diaz è stato fondamentale 
anche a livello giudiziario.

Indymedia è stata vista anche come uno spazio “trop-
po” libero da quelle aree politiche che dopo Genova hanno 
tentato di egemonizzare i centri sociali italiani: Globalproject.
info per gli ex-disobbedienti del Nord-Est e infoaut.org per 
gli autonomi torinesi. Tuttavia questi tentativi identitari non 
hanno mai sviluppato negli anni la stessa potenza e capaci-
tà innovativa del network indipendente, che è stato invece 
in grado di influenzare per molti anni anche i media main-
stream producendo materiali di qualità molto eterogenei a 
livello di orientamento politico e di registri culturali. Il metodo 
è anche l’obiettivo, il mezzi sono i fini, questa la posizione 
metodologica radicale degli hacker etici e della generazione 
di attivisti e attiviste che agli albori del movimento contro 
la globalizzazione neoliberista ha dato vita al progetto di 
Indymedia Italia. Lo scambio conflittuale, il “flame”, è sem-
pre in agguato e se, come riconoscono gli “indyani”, questa 
pratica di esporre in pubblico gli scazzi dentro i movimenti 
sociali ha fatto piacere alla Digos, è stata anche una pratica 
radicale di orizzontalità, di critica ai meccanismi di potere e 
cooptazione che inevitabilmente si creano quando più di tre 
individui iniziano a fare politica insieme.

La potenza “virtuale” di internet come strumento di con-
tro-informazione e di organizzazione politica si scontrava nei 
primi anni 2000 ripetutamente con la brutalità “classica” 
del potere politico: violenza poliziesca, repressione giudizia-
ria, corruzione. In risposta alla potenza de-territorializzata 
della rete, anche in Italia in parallelo con lo sviluppo del pro-
getto di Indymedia iniziarono le prime inchieste giudiziarie 

transnazionali e in vari momenti furono sequestrati i server. 
Tra tutte le testimonianze Genova e l’attentato alle torri ge-
melle del 2001 rappresentano un punto di svolta tra un pe-
riodo creativo e pieno di promesse e un dopo contraddistinto 
da dinamiche di lotta contro il potere molto dure che hanno 
indebolito e infine per qualcuno distrutto il sogno della libertà 
nel mondo della comunicazione digitale. Negli anni Dieci del 
secolo il potere ha iniziato a utilizzare dinamiche attive di 
creazione e manipolazione decentralizzata dei contenuti in 
rete con finalità repressive e di controllo, con l’introduzione 
massiccia dei troll, dei bot e delle strategie che oggi fanno la 
fortuna dei sovranisti digitali globali. 

Nel libro è presente in appendice una cronologia utile a 
ricostruire la storia di Indymedia, che si sviluppa in parallelo 
con le tappe più importanti del movimento contro la globa-
lizzazione neoliberista in Italia, in Europa e nel mondo. Ma 
soprattutto, il libro riflette criticamente e fornisce una ampia 
selezione di informazioni ai giovani che oggi sono attratti dal-
le potenzialità trasformative del digitale. Per chi ha percor-
so a fianco dei nerd di Indymedia quegli anni fondativi la 
lezione espressa dal libro è chiara: nei momenti di grande 
mobilitazione politica si producono anche delle innovazioni 
tecnologiche e metodologiche che moltiplicano la potenza 
dei movimenti sociali. 

Queste innovazioni però sono sempre a rischio di essere 
fagocitate dalle macchine da guerra del capitalismo e a ogni 
generazione si pone il dilemma di non facile soluzione tra 
spontaneità e informalità da un lato e dall’altro lato l’organiz-
zazione e la razionalizzazione delle innovazioni prodotte. Le 
autrici e gli autori non offrono una risposta definitiva a questo 
dilemma, un’aura di nostalgia aleggia nelle pagine, sintomo 
della estrema debolezza dei movimenti sociali oggi in Italia. 
La bat-caverna di Firenze esiste ancora ma è diventata una 
stanza per i bambini figli degli attivisti che ancora vivono nel-
la occupazione, il secondo piano della palazzina del TPO di 
Bologna non esiste più, al suo posto ci sono dei palazzoni 
residenziali. 
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della chiusura del carcere (e del trasferimento dei detenuti), e il più auto-
revole dei prigionieri, un “malamente” (Silvio Orlando) di cui si dice solo 
che è “il più pericoloso di tutti”. Un confronto che diventa un sottile brac-
cio di ferro tra due umanità compresse e soffocate e che un’improvvisa 
mancanza di corrente “illuminerà” nei suoi significati più segreti.

È anche vero, però, che al di là della metamorfosi forzata cui si stan-
no sottoponendo tutti i festival (Cannes in testa) per favorire la loro effi-
cacia di momenti promozionali, quest’anno Venezia ha presentato una 
serie di film decisamente buoni o comunque interessanti, sia nel rappor-
to con una narratività che cerca di distinguersi da quella tradizionalmente 
veicolata dalla serie, sia nella riflessione più o meno diretta con la politica.

Scelto per inaugurare la Mostra, Madres paralelas di Pedro Al-
modóvar è tutto costruito proprio sul bisogno di sapere, sull’impossibilità 
di vivere nell’ignoranza o, peggio, nella menzogna di fronte alla vita ma 
anche alla Storia. Lo vive sulla sua pelle Janis (Penélope Cruz), fotografa 
quarantenne che vorrebbe trovare la fossa comune dove i franchisti fuci-
larono il nonno con altri uomini del villaggio natale. Certo, Almodóvar non 
è regista che voglia raccontarci cos’è stato il franchismo, la sintonia con 
il mondo femminile lo porta quasi inevitabilmente verso il melodramma 
e anche qui i tormenti del cuore hanno una parte fondamentale nello 
sviluppo del film, con tanto di madri egoiste e amiche protettive. 

Molto più diretto Vidblysk (Riflesso), del regista ucraino Valentyn Va-
asyanovych, tutto costruito su due radicali scelte estetiche: la fissità della 
macchina da presa che non si muove all’interno della stessa lunga inqua-
dratura e la sorprendente liberà con cui le sequenze si succedono le une 
con le altre, spiazzando ogni possibile previsione. Come dire che l’occhio 
dello spettatore deve restare “bloccato” senza distogliere lo sguardo da 
quello che gli viene mostrato, ma che non può nemmeno prevedere cosa 
gli riserverà la prossima scena. Due dispositivi “autoritari” che servono 
per indirizzare la lettura del film, per determinarne e amplificarne il senso. 
Che poi sono le conseguenze sulla popolazione della guerra del Donbass, 
quando i separatisti dell’Ucraina orientale dichiararono la loro indipendenza 
dalla madre patria, appoggiati fin troppo esplicitamente dai russi. 

Più tradizionale nella sua forma quasi televisiva è invece il film di Jan 
P. Matuszyński Żeby nie było śladów (Non lasciare traccia). Racconta un 
fatto che sconvolse la Polonia già agitata da Solidarność: il 12 maggio 1983 
un ragazzo venne arrestato pretestuosamente dalla Milizia cittadina e mas-
sacrato di botte al commissariato. Morirà due giorni dopo con le autorità 
che avrebbero voluto mettere a tacere tutto se non fosse per l’amico del 
morto, che era stato arrestato assieme e fu testimone oculare del selvag-
gio pestaggio. Riuscirà a testimoniare al processo? Il film ricostruisce con 
puntiglio e meticolosità la rete che il potere comunista (ai tempi comandava 
Jaruzelski) stese intorno alla madre del defunto e all’amico per impedire 
che la verità venisse a galla. Un’operazione di intimidazione, depistaggi, 
falsità, doppi giochi e calunnie che restituiscono perfettamente l’atmosfera 
di oppressione e di paura sotto cui viveva allora tutta la Polonia. 

Sembrava una scommessa impossibile trovare un modo per restitu-
ire sullo schermo la scrittura scarna e controllatissima di Annie Ernaux, 
capace di raccontare la più dolorosa delle esperienze (un aborto nella 

VENEZIA ‘21: 
UN CINEMA ANCORA VIVO  
   DI PAOLO MEREGHETTI

Il festival di Venezia quest’anno aveva davanti due compiti da assol-
vere: confermare il proprio statuto di “mostra d’arte cinematografica” 
e offrire al mercato nazionale le armi per tornare a combattere quella 
disaffezione alla sala che la pandemia sembrava aver diffuso a piene 
mani. Due compiti solo apparentemente vicini e alleati, in realtà sottil-
mente antagonisti, non perché l’ “arte cinematografica” non possa an-
dare d’accordo con dei buoni risultati al botteghino, ma perché in nome 
del successo, le maglie della cosiddetta arte si sono allargate a dismisura 
(finendo per accogliere anche il documentario filoleghista Le 7 giornate 
di Bergamo della show-woman Simona Ventura sulla costruzione dell’o-
spedale Covid alla Fiera di Bergamo). Una contaminazione che ha finito 
per far passare in secondo piano la “qualità” a favore dell’ “importan-
za” o del “peso promozionale” e che ha declassato – la collocazione 
nel programma, dal Concorso in giù, ha un valore incontestabile: vedi 
l’attenzione declinante di giornali e tv a secondo del decrescere delle se-
zioni – e ha penalizzato opere notevoli o notevolissime. Come Ariaferma 
di Leonardo Di Costanzo (Fuori Concorso Fiction) o Welcome Venice di 
Andrea Segre (addirittura esiliato nella sezione “Notti Veneziane” della 
Settimana degli Autori). 

Arrivato subito nelle sale italiane (senza il necessario supporto pro-
mozionale, ma questo è un male comune a moltissimi film su cui biso-
gnerebbe riflettere: se il pubblico non sa cosa viene distribuito come si 
può pensare che vada al cinema?), Welcome Venice affronta i temi del 
cambiamento e dell’identità veneziana (meglio: della perdita di identi-
tà) già affrontati da Segre in Io sono Li e molti documentari. La storia 
gira intorno a due fratelli e a una casa alla Giudecca che fa gola a chi 
vorrebbe trasformarla in un bed & breakfast. Sceneggiato dal regista e 
Marco Pettenello con bella misura e giusta distanza da ogni tentazione 
melodrammatica, il film sa mettere in scena il dramma di una città e di 
una cultura, divise tra le sirene di una modernità redditizia ma anonima 
e una tradizione affascinante ma vicina a essere esangue. 

Uno scontro tra due mondi è anche al centro del film di Di Costanzo 
Ariaferma, dove si affrontano in una prigione in dismissione le ragioni dei 
carcerieri e quelle dei carcerati. Non per mettere sotto accusa le devian-
ze del sistema ma per cancellare le differenze tra gli uni e gli altri, alla 
ricerca di un’umanità comune che ci ricorda come tutti – chi comanda e 
chi ubbidisce, chi rinchiude e chi è rinchiuso – abbiano il bisogno prima 
ancora che la voglia di veder riconosciuto il loro essere uomini al di là 
dell’abito che indossano. E che il film (annunciato in uscita per la metà di 
ottobre) focalizza nel confronto tra il graduato più anziano (Toni Servillo), 
preoccupato soprattutto di gestire con i minori problemi possibili l’attesa 



POCO 
DI BUONO

63

GLI ASIN
I 92

Francia dei primi anni Sessanta, crudelmente antiabortista) senza mai 
cadere nel melodrammatico o nel ricattatorio. E invece la quasi esordien-
te Audrey Diwan (al suo attivo solo un film, inedito da noi: Mais vous êtes 
fous) ci è riuscita con questo durissimo e potente L’événement (annun-
ciato in Italia con un titolo insensato: Happening – 12 settimane), che la 
regista ha tratto con Marcia Romano dall’omonimo libro della Ernaux (in 
italiano L’evento), incalzante ricostruzione delle dodici settimane in cui la 
futura scrittrice cercò di abortire, per non dover abbandonare l’università 
ed essere costretta al destino domestico delle tante altre ragazze ma-
dri. Sostenuta dalla prova superba di Anamaria Vartolomei il film cerca 
soprattutto di raccontare la solitudine di chi, in quella Francia, voleva 
interrompere la gravidanza, tra medici reticenti (o peggio) e amiche per 
cui la sessualità resta ancora un tabù, tra perbenismo e paura, dolore e 
vergogna.  E lo fa con una forza che deve aver lasciato senza fiato anche 
la giuria, che le ha assegnato “all’unanimità” un meritato Leone d’oro.

Anche La caja (La cassa), il film messicano di Lorenzo Vigas (Leone 
d’oro nel 2015 con Ti guardo), offre un ritratto desolante del Messico, dove 
le sole alternative sembrano essere l’entrata nel gioco del potere e dello 
sfruttamento altrui o la muta accettazione dello stato di fatto. Sono le due 
possibilità cui si trova di fronte un ragazzino che deve recuperare i resti del 
padre, disseppellito da una delle tante fosse comuni del Paese, se non 
fosse che il genitore che credeva morto gli sembra di identificarlo in un 
piccolo boss della manodopera. Riuscirà anche a entrare nelle sue grazie, 
ma insieme a lui scoprirà la tragica realtà in cui è precipitato il Messico, 
dove la vita umana vale pochissimo e il senso morale è merce scomparsa.

Chiudiamo questo riassunto veneziano con i film italiani in concorso. 
Non ci aspettavamo molto da Mainetti e il suo Freaks Out. Le disavventure 
dei quattro circensi che, cercando il loro capocomico, finiscono nella Roma 
post 8 settembre, dove un nazista con doti di preveggenza li insegue per 
sfruttare i loro poteri, diventano una specie di antologia di situazioni e scene 
già viste. Non citazionismo cinefilo ma qualcosa che sta tra la sfida e l’imi-
tazione, come volesse dimostrare di essere meglio di Tarantino e Baz Luh-
rmann, Terry Gillian e Radu Mihaileanu, Walt Disney e Fellini e troppi altri 
ancora. C’è nel film una esuberanza della propria smoderatezza che non si 
ferma davanti a niente, e che gli fa mescolare Bella ciao con i rastrellamenti 
al ghetto, La fiera delle illusioni e il fantasma di Tod Browning, dove però 
tutto sembra solo esibito, alla ricerca di una spettacolarità vacua e gratuita. 
A volte sorprendente, più spesso ridondante e superficiale.

Dispiace invece per i fratelli D’Innocenzo con America Latina, dove 
– dentro una trama di cui sarebbe sbagliato rivelare alcunché (e non per 
facile concessione ai no-spoiler) – domina la voglia di scarnificare tutto – 
trama, psicologie, dialoghi, situazioni – alla ricerca di un cinema che non 
voglia cedere alle facili chimere middlebrow. Con un’operazione in teoria 
encomiabile ma che alla fine rischia di rivolgersi contro i loro stessi autori, 
vittime della loro furia distruttiva. Quello che vediamo è un fatto reale o il 
frutto della mente malata del protagonista (Elio Germano), è un incubo 
di cui non ricorda più nemmeno l’origine o le conseguenze di un ignobile 
comportamento? All’inizio il film sembrava una versione ammodernata di Il 
gabinetto del dottor Caligari, con la confusione tra realtà e immaginazione 

dentro la testa del protagonista, ma poi l’aria che vivificava tutto è andata 
rarefacendosi, il personaggio ha cominciato a soffocare e così a finire sotto 
le macerie di questa programmatica scarnificazione è stato il film stesso.

Di tutt’altro spessore Qui rido io di Mario Martone, specie di scatola 
che ne contiene molte altre. Al centro c’è evidentemente la carriera di 
Eduardo Scarpetta (Toni Servillo, superlativo) nel momento del suo mas-
simo splendore, agli inizi del Novecento (il titolo del film è il motto che 
fece mettere sulla villa che si pagò con gli incassi di una sola sua opera, 
Na santarella), ma c’è anche il peccato di superbia che lo portò a sfidare 
D’Annunzio scrivendo una versione farsesca di La figlia di Iorio, con il pro-
cesso per plagio che ne seguì; c’è la sua vita privata, fatta di figli legittimi 
e illegittimi, di mogli e amanti, tutti e tutte riunite in un’unica famiglia, di 
cui facevano parte anche i tre De Filippo – Titina, Eduardo e Peppino – 
“dove regnavano, in modo assoluto, l’ipocrisia e l’amoralità” (per citare 
Peppino, che quel padre odiò fortissimamente); c’è la sua compagnia, 
perché tutti dovevano imparare a recitare e contribuire al successo della 
Ditta; c’è il confronto con chi insegue un altro teatro, non più farsesco 
ma naturalista, dove il rinnovamento culturale si mescola all’invidia e 
agli orgogli feriti. E poi c’è Napoli, il suo universo colorato e caloroso, 
affascinante e opprimente insieme, che la messa in scena sa raccontare 
con i suoi ricchissimi interni, ma anche con le canzoni da posteggiata 
che accompagnano, sottolineano e a volte commentano l’azione. Tutto 
questo Martone lo orchestra con straordinaria fluidità, senza privilegia-
re alcun tema ma tutti affrontandoli e raccontandoli, per restituire un 
mondo – quello di Scarpetta e del teatro partenopeo – che non vuole 
essere solo ricostruzione storica ma anche riflessione sulla complessità 
e le contraddizioni (sicuramente ingiustificabile come marito, Scarpetta 
scelse per esempio di far studiare le figlie Titina e Maria, il che ai tempi 
era assoluta rarità). 

Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio (Gran Premio della Giuria, 
in pratica il secondo premio) affronta quello che è stato il momento più 
drammatico della sua vita, la morte dei genitori (Toni Servillo e Teresa Sa-
ponangelo, perfetti) per una fuga di gas nella casa di campagna che trasfor-
mò l’insicuro adolescente (nella finzione chiamato Fabietto) in un orfano. 
Ma si sbaglierebbe a vedere nel film solo una autofiction, quasi a elaborare 
una mancanza che il regista si porta dentro e che ogni tanto riemerge nei 
suoi film. Qui, fondamentale, è anche la riflessione sulla propria carriera, il 
proprio cinema e soprattutto le scelte di stile che hanno imposto la sua “im-
magine di marca”. Ed è proprio questo intreccio strettissimo tra biografia 
ed estetica a fare la forza inedita del film, insieme al suo carico di sincerità. 
Che sorprende se si pensa che Sorrentino si è conquistato popolarità e 
riconoscimenti (tra cui un Oscar) proprio affidandosi a una messa in scena 
lussureggiante e molto autoritaria – diciamo così – che invece qui cancella, 
alla ricerca di una essenzialità e un’efficacia inedita. 

Un’ultima parola su Il buco di Michelangelo Frammartino, ricostru-
zione della spedizione speleologica che nel 1961 portò un gruppo di gio-
vani a esplorare quello che si sarebbe rivelato la terza grotta più profonda 
d’Europa, l’abisso del Bifurno, sui monti calabresi del Pollino: 687 metri 
nel cuore della terra. Li vediamo arrivare in Calabria accolti da un gruppo 
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(Pironti)

Tullio Pironti, quanti ricordi! Dal suo antro di piazza Dante, 
che è stato anche un osservatorio sulle vicende politiche e sociali, cultu-
rali e di costume della città, Tullio è stato una presenza quasi magica, 
un piccolo genius loci arguto e protettivo, un personaggio ineguagliabile 
e, nel campo che era il suo, di editore e libraio, più unico che raro. Nei 
lunghi e intensissimi anni che ho vissuto a Napoli, i Settanta ancora dei 
movimenti e i Novanta della restaurazione, non ci fu forse giorno in cui 
non passassi “in bottega” a commentare con lui i fatti del giorno o a 
incontrare con lui personaggi straordinari, come, e non dico poco, Beuys, 
Warhol e Julian Beck, e tanti giovani napoletani “emergenti” del tempo, e 
a incrociare con molto meno entusiasmo perfino qualche fuggiasco della 
Baader-Meinhof, ma soprattutto certe amiche di passaggio, sue e mie, 
che lo veneravano subendo anche il suo fascino di editore che era stato 
prima di tutto un pugile di qualche successo. Due in particolare: Nanda 
Pivano (che gli portò De Lillo quando nessuno lo voleva) e Grazia Cher-
chi (che ne scrisse un ritratto vivace e appassionato)... forse un tantino 
ingelosendo la splendida Carmen, sua collaboratrice e compagna. Ma 
io devo a lui una piccola impresa di cui sono diventato col tempo orgo-
glioso ma che all’epoca mi sembrò semplicemente doverosa. In Terra di 
Lavoro la camorra uccise don Peppe Diana, che io non conoscevo ma 
di cui conoscevo assai bene, partecipando alla storia della sua piccola 
comunità per bambini senza famiglia, l’amico più fedele, Nicola Alfiero, 
e tanti altri del suo giro. Subito, anche per reazione alle orrende dice-
rie messe in giro dalla camorra su certi orrendi giornali, con l’aiuto del 
grande vescovo di Caserta monsignor Nogaro (ma non del vescovo della 
diocesi di Aversa, che era quella di don Peppe, che non volle ricevermi) 
e con un minimo contributo economico suo e mio e della Comunità di 
Capodarco, approntammo rapidamente un instant book intitolato, da un 
articolo di don Peppe e di Nicola, Per amore del mio popolo, che Tullio 
ci stampò rapidissimamente chiedendoci un minimo, ma davvero un 
minimo, quasi niente... Poco tempo dopo, fu Pironti ad aiutarci quando 
con un gruppo di amici napoletani ci inventammo una rivista a carattere 
decisamente meridionale, e napoletana già dal titolo che più napoletano 
non si poteva, Dove sta Zazà, con “Zazà” che stava infine per “Utopia”. 
Ebbe breve vita, ma non è il caso di lamentarsi...  Quante altre cose si 
potrebbero raccontare di questo pugile-editore unico, che spiccava anche 
non volendo nel panorama sempre un po’ sussiegoso o “assistito” dell’e-
ditoria italiana e anche di quella napoletana, con l’esclusione del suo (e 
nostro) amico e un po’ rivale, su un fronte un po’ diverso, e a due passi 
da piazza Dante e Port’Alba, Gaetano Colonnese, anche lui assistito da 
una “fata buona”, Maria... 
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di militari, attraversare un paesino che li ignora e montare il campo base 
nei pressi dell’Abisso, per poi iniziare la discesa. Ma nel soggetto non c’è 
solo la ricostruzione di un’”avventura” fuori dal comune: anche se tutto è 
ricostruito con esattezza e puntiglio, la collocazione storica interessa al re-
gista soprattutto per ribadire un’altra frattura, quella che divideva un Nord 
in piena espansione con un Sud da cui tutti volevano fuggire. Un cinema 
esigente, per chi non si accontenta di un racconto e di una storia (che 
pure ci sono) ma vuole seguire sentieri ignoti, che mettono alla prova la 
voglia di misurarsi con qualcosa di diverso, di altro, di lontano da tutto. 
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