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Prendere parola e indicare un’apertura nel futuro, nominare le possibilità, i doveri, le strade che aprirebbero un altrimenti 
non spetta ai festival, alle kermesse, a chi al sicuro e con soddisfazione gode il privilegio culturale. Una parola fraterna che 
tagli l’oscurità che ci avvolge può venir da chi lavora, fatica e si consuma a occhi aperti in mezzo al peggio che ci circonda.

Apriamo questo numero di nuovo su Roma, con una lunga intervista di MARCO CARSETTI e DOMENICO CHIRICO ad 
ANDREA ZAMPETTI, che descrive la capitale attraverso i moltissimi interventi sul territorio realizzati dalla Caritas. Sulla 
questione ecologica torna ALEX GIUZIO, analizzando criticamente il piano proposto dal governo Draghi per riprendere le 
concessioni delle estrazioni di petrolio e gas in Italia, a dispetto di tutti gli annunci sulla transizione ecologica. Parliamo 
poi di due lotte operaie in Toscana, che ci riguardano: gli INGEGNERI SOLIDALI CON LA GKN propongono un’analisi critica 
dello stabilimento metalmeccanico di Firenze occupato dagli operai ormai da luglio, e delle sue possibili riconversioni 
produttive; mentre ZHENG NINGYUAN, intervistato da FULVIO CHIMENTO e MIMMO PERROTTA, racconta la lotta degli 
operai pakistani della Texprint di Prato, in particolare dopo il pestaggio che alcuni di loro hanno subito dopo lo sciopero 
generale dei sindacati di base l’11 ottobre.

Nella sezione Pianeta proponiamo una importante riflessione di ACHILLE MBEMBE, tradotta da LIVIA APA, sul percorso 
intrapreso da Emmanuel Macron per rinnovare i rapporti tra Francia e Africa, un percorso a cui lo stesso Mbembe ha 
partecipato con sguardo critico. GIOVANNI PILLONCA ci aggiorna invece sui territori palestinesi occupati da Israele, sulla 
questione dell’acqua e sulla situazione di apartheid che di fatto si sta realizzando, e ha tradotto per noi un articolo di 
HAGAI EL-AD sul ruolo del nuovo premier israeliano Naftali Bennett e sui suoi rapporti con Joe Biden.

In Educazione e intervento sociale FEDERICA LUCCHESINI scrive della  profonda crisi della scuola media, dopo aver 
letto un inutile rapporto della Fondazione Agnelli, mentre SIMONE LANZA rilegge i testi di Hartmut Rosa sulla accelera-
zione nelle relazioni sociali, alla luce dell’isolamento e della crescita dei rapporti mediati dall’informatica durante la crisi 
sanitaria. Torniamo poi su Roma con altri due esempi virtuosi di intervento sociale e attivismo: LE ATTIVISTE E ATTIVISTI 
DELLA SCUOLA POPOLARE descrivono il quartiere San Basilio e i suoi problemi e MICHELE CONTI, SONIA SPILA, MAYA 
VETRI e LUCIANO UMMARINO raccontano Casetta Rossa, centro sociale di Garbatella.

In apertura di Poco di buono dedichiamo un omaggio a LAURA BETTI, con la sua lettera a Pier Paolo Pasolini, un anno 
dopo la sua morte, e con i testi delle canzoni scritte per lei da Pasolini, Fortini, Arbasino, Mauri e Moravia. MIRELLA ARMIERO 
ha interrogato ALESSIO FORGIONE, giovane scrittore napoletano, in merito al suo ultimo romanzo, Il nostro meglio, a Napoli 
e alla sua letteratura; ELEONORA SANTAMARIA ci racconta un festival queer a Lecce, mentre MAURIZIO BRAUCCI ha visto per 
noi un film che mette in scena il mondo del cinema porno, la sua violenza e i suoi valori capitalisti. Ricordiamo Luca Rastello, 
grazie a ELIA FASO che ha letto una raccolta di suoi articoli curata da Giorgio Morbello, e Antonio Pennacchi, scomparso la 
scorsa estate, grazie a NICOLA VILLA. PAOLO LANARO accosta la narrativa di Mario Rigoni Stern e la poesia di Andrea Zan-
zotto, mentre ancora GIOVANNI PILLONCA ci parla del poeta nordirlandese Michael Longley e PAOLO BERTINETTI dell’ultimo 
romanzo, postumo, di John le Carré. Proponiamo il discorso sulla traduzione pronunciato da ISABELLA C. BLUM in occasione 
del conferimento del Premio di traduzione “Giovanni, Emma e Luisa Enriques” 2020. Infine, elenchiamo i gruppi e i singoli 
a cui abbiamo conferito il nostro premio “Gli Asini”, lo scorso 31 ottobre a Copertino. 

Chiudiamo il numero dedicando un dossier al graphic novel, in occasione della quindicesima edizione del festival 
BilBolBul a Bologna. EMILIO VARRÀ fa il punto di venti anni di crescita editoriale – quantitativa ma per molti aspetti non 
qualitativa – del graphic novel in Italia, MATTEO GASPARI ne analizza i difetti legati alla sovrapproduzione e all’idea che 
un fumetto debba essere ponte verso altre forme considerate pienamente “culturali”; ELISABETTA MONGARDI si chiede 
quali siano i criteri con cui le case editrici italiane traducono graphic novel non italiani, MARCO LIBARDI ci aggiorna sulle 
nuove figure e le tendenze recenti del fumetto italiano ed EMANUELE ROSSO riflette sul rapporto tra parole e immagini 
e tra forma e contenuto, mentre si guarda e al contempo si legge un graphic novel. Le immagini che accompagnano il 
numero sono state realizzate da 12 giovani artiste e artisti coinvolti in un progetto internazionale di formazione chiamato 
Invisible lines e saranno esposte con altre all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ringraziamo STEFANO RICCI per il 
“monaciello” in copertina.
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LA CARITAS A ROMA, 
UNA FINESTRA SUL MONDO DI ANDREA ZAMPETTI, CARITAS ROMA

INCONTRO CON MARCO CARSETTI E DOMENICO CHIRICO

La Caritas di Roma è un ufficio della diocesi di 
Roma, il cui mandato è l’azione promozionale e pedagogica 
sui territori, l’animazione territoriale per sviluppare, a partire 
dalle comunità, progetti di carità nella missione cristiana del-
la cura dell’altro e dell’incontro di Dio nel povero. 

Questa azione animativa-pedagogica deve fare in modo 
che ci sia uno sviluppo di comunità, un’animazione del ter-
ritorio, perché ci deve essere una comunità a farsi carico 
del problema a partire dalle risorse che trova nella comunità 
stessa, mentre la Caritas dovrebbe evitare il più possibile 
di gestire le situazioni direttamente. Però nel suo mandato 
pedagogico ha introdotto fin da subito la dimensione del-
l’“opera-segno”: per mostrare che è possibile farlo intanto 
comincio a farlo io direttamente, per cui si praticano azioni 
dirette sul territorio di intervento e di servizio, per permettere 
al territorio di entrare e starci dentro a partire dalle parroc-
chie.

A Roma ci sono 336 parrocchie diffuse sul territorio, or-
ganizzate in 36 prefetture che sono degli ambiti che raccolgo-
no un numero variabile di parrocchie a seconda dei territori e 
si ha una capillarità come presidi territoriali e una presenza 
nelle comunità incredibile. Ogni parrocchia ha nell’anima-
zione alla carità uno dei mandati fondamentali, insieme a 
quello della catechesi e della preghiera; ogni parrocchia è di-
retta da un parroco che sceglie le priorità in base al mandato 
che ha. Prima del Covid avevamo 137 parrocchie più attive 
e oggi circa 200 che lavorano in rete secondo uno schema 
predefinito di ascolto e di intervento territoriale; tutti i dati che 
processano arrivano nel nostro sistema informativo centrale, 
per cui tutto quello che si trova nei rapporti della Caritas sulla 
povertà deriva da questa raccolta dati, siamo un osservatorio 
incredibile sulla città. Quello che stiamo cercando di fare è 
far convergere le schede di ascolto di tutta Italia in un unico 
gestionale.

Abbiamo il polso della situazione dei territori a partire da 
quello che le parrocchie vedono: sapete bene che in parroc-
chia non si presenta solo il cattolico, ma è il primo presidio 
a cui chi si trova in difficoltà si rivolge. Quando una persona 
arriva in parrocchia abbiamo delle procedure standardizzate, 
un modello di ascolto standardizzato, è tutto modellizzato 
e strutturato. Queste informazioni arrivano al nostro siste-

ma centrale che comunica con il sistema nazionale e che 
a sua volta comunica con il sistema internazionale. Per cui 
quando una persona in condizioni di vulnerabilità si rivolge 
alla parrocchia della periferia di Milano queste informazioni 
possono arrivare al sistema centrale: chiaramente non i dati 
della persona ma la richiesta che ha fatto, il tipo di bisogno 
che aveva, il tipo di risorse che si sono attivate, come si è 
animato il territorio.

Con questa capacità organizzativa e con le risorse che 
siamo in grado di mobilitare tra i parrocchiani e i gruppi terri-
toriali, paradossalmente il rischio è quello di dedicarsi troppo 
al fare, invece di uscire fuori dalla parrocchia alla ricerca di 
altri alleati per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo, alleati 
che potrebbero essere interessati a mettersi in gioco rispetto 
all’azione che stiamo immaginando. Quindi quella funzione 
animativa-pedagogica collassa sul fare perché è in grado di 
mettere in campo risorse umane, spazi, soldi, cosa che non 
ci fa pensare di avere bisogno anche degli altri. Questo è un 
elemento di criticità interno molto importante e genera un ri-
schio forte di autoreferenzialità; il lavoro che stiamo cercando 
di fare è ridurre queste criticità, dobbiamo passare al territo-
rio il messaggio forte che la presa in carico delle vulnerabilità 
si fa insieme agli altri. Se arriva la signora somala con quattro 
figli che dorme in strada noi siamo in grado trovarle un posto 
per dormire, darle una mano per i documenti, trovarle un la-
voro. Però così stai creando un sistema alternativo al servizio 
sociale pubblico, alla comunità civile, alternativo alla voglia 
di fare comunità di altri. Poi è vero che intorno a quel nucleo 
familiare tu comunità la fai perché coinvolgi cento persone a 
prendersene cura, perché si mettono insieme le signore che 
preparano da mangiare, il direttore di una piccola azienda 
che si propone per darle un lavoro, i più giovani che danno 
una mano ai figli per la scuola, per cui si anima tutta una 
collettività, però è una collettività che appartiene alla nostra 
organizzazione. Si crea un percorso parallelo perché spesso 
mancano altri tipi di soluzioni, e allora anziché metterti le 
mani in tasca e dire “aspettiamo che arrivi qualcun altro”, 
metti sul tavolo la soluzione che hai. Invece nell’animazione 
di comunità si deve sapere anche aspettare affinché l’altro 
possa mettere in campo le sue risorse. In sintesi, il nostro 
rischio è quello di fare da soli. “Se vuoi fare presto cammina 
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da solo, se vuoi andare lontano cammina insieme”. E noi 
dobbiamo andare lontano, perché il nostro mandato è la fun-
zione animativa e pedagogica. 

Mettersi in discussione
Per organizzare gli interventi, facciamo degli incontri centrali 
tra le prefetture della Diocesi, poi degli incontri territoriali del-
la prefettura con le parrocchie e poi degli incontri all’interno 
delle singole parrocchie. È uno schema molto articolato di 
coordinamento. In questo ultimo periodo riusciamo ad ave-
re più trasversalità grazie al progetto Alleanza per Roma, al 
fondo anticrisi. Abbiamo riattivato formazioni per tantissimi 
volontari nuovi che si sono presentati an-
che per via della pandemia, e formando i 
volontari abbiamo potuto trasversalmente 
incontrare tutti i livelli, per cui mensilmen-
te si incontrano le prefetture, si incontra-
no i territori.

La Caritas è un’organizzazione che è 
capillare in tutto il mondo, ha strutture di 
coordinamento che collegano le esperien-
ze diocesane di tutto il mondo, nazionali e 
internazionali, c’è la Caritas Europa, c’è la Caritas Italia, c’è 
una forte struttura organizzativa interna. Tuttavia, è capace di 
mettersi in discussione, di mettersi in gioco rispetto all’evolu-
zione dei tempi. E nonostante la Chiesa sia uno dei sistemi 
più conservativi sulla faccia della terra. Perché il mandato è 
la persona e non l’idea, il tuo prodotto non è il progetto ma la 
cura della persona e allora se la persona cambia tu devi cam-
biare. E ha la capacità di farlo a differenza di quanto si pensi. 

Cerchiamo di costruire dei tessuti relazionali nei territori 
che possano far nascere dei progetti, abbiamo un progetto 
che si chiama “quartieri solidali”, che è un progetto di anima-
zione territoriale per il supporto della persona anziana fragile 
che è pensato secondo processi animativi. Ovviamente, ab-
biamo attivato dei centri di ascolto territoriali, del programma 
Alleanza per Roma: ogni tre-quattro parrocchie c’è un punto 
di ascolto con persone più formate che riescono a gestire 
livelli di complessità più alti. 

Quando si incontrano certe fragilità c’è bisogno di pro-
fessionalità: il volontario offre un ottimo supporto nella prima 

fase di analisi della domanda ma la complessità non può ri-
cadere sul volontario di cui dobbiamo preservare la possibili-
tà di mettere a disposizione il suo tempo e le sue risorse oltre 
la sua quotidianità. Se invece questa persona viene schiac-
ciata dalla complessità della storia dell’altro rischiamo di cre-
are altra sofferenza. Per questo abbiamo formato dei gruppi 
che siano un po’ più professionalizzati rispetto ai volontari 
che possano rispondere alle vulnerabilità che sono emerse 
durante la pandemia. E che comunque fanno sempre riferi-
mento ai nostri gruppi centrali che sono tutti professionisti, 
assistenti sociali, psicologi, educatori, e ai nostri centri di 
ascolto diocesani che a Roma sono due, uno specializzato 

sui migranti e l’altro sulle persone senza 
fissa dimora. Quindi hai dei professionisti 
a disposizione dei volontari senior in con-
tatto con i gruppi di volontari sui territori.

La parte più difficile è riuscire a co-
struire questa sinergia nel territorio tra 
l’associazione, la parrocchia, la comu-
nità dei volontari: questo è un lavoro su 
cui stiamo investendo molto. Più facile 
è quando non parti dalle parrocchie ma 

parti dalle opere segno, con cui gestiamo centri per migranti, 
pronta accoglienza per minori, case accoglienza per minori. 
Loro riescono a interagire di più con il territorio perché ce 
l’hanno nel loro mandato, anche perché gran parte di queste 
attività sono in convenzione con il comune di Roma, con la 
Regione. Quando abbiamo aperto per la prima volta dei cen-
tri per minori 25 anni fa era un modello innovativo, non c’era 
questa riflessione da parte delle istituzioni; adesso invece 
siamo partner dell’amministrazione pubblica. 

Per esempio gestiamo una palazzina a via del Corso, 
Casa San Giacomo, dove ci sono diversi servizi tra cui cin-
que piccoli appartamenti per famiglie che hanno i bambini 
all’ospedale Bambin Gesù e hanno bisogno di stare a Roma 
perché magari stanno aspettando il trapianto del polmone 
o altri interventi. Ci sono poi altri appartamenti per casi più 
vulnerabili, non gestiti da operatori ma da una famiglia resi-
dente, delle consacrate residenti vivono lì la loro quotidianità 
e sono a servizio di quelle famiglie. Questo è un progetto 
di animazione, non è un progetto convenzionato. All’ultimo 

LA CARITAS È UN’ORGANIZZAZIONE 
CHE È CAPILLARE IN TUTTO 

IL MONDO, HA STRUTTURE DI 
COORDINAMENTO CHE COLLEGANO 

LE ESPERIENZE DIOCESANE DI 
TUTTO IL MONDO, NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI
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piano di Casa San Giacomo c’è il nostro programma di psi-
coterapia per le persone che hanno subito tortura, finanziato 
dalla Regione come progetto innovativo. Allora all’interno di 
questa struttura tu cominci a fare qualcosa di nuovo come 
una famiglia che si vuole prendere cura di altre famiglie e 
lo facciamo per delle famiglie che hanno delle vulnerabilità 
sanitarie e sociali; magari fra 10 anni questo diventerà un 
servizio convenzionato perché l’amministrazione pubblica 
comincerà a dire “lavoriamo sui cohousing, lavoriamo sulle 
comunità di famiglie per le famiglie”, come è successo per i 
centri pronta accoglienza per minori. 

Una domanda che continuiamo a porci è cosa fare quan-
do lo Stato ci raggiunge e lavora sui nuovi bisogni che aveva-
mo segnalato. Ovvero l’Opera Segno fino a quando rimane 
Opera segno? Per quanto tempo devo continuare a trainare 
e tenere il presidio sul territorio o quando devo lasciarlo an-
dare? 

La Caritas e il lavoro sociale a Roma
Roma è una città con grandi diseguaglianze e differenze; in 
qualunque territorio tu ti muovi trovi degli affondi di povertà 
là dove non ti aspetti. Nel lavoro con i senza fissa dimora la 
nostra presenza è soprattutto nel primo municipio, è lì dove 
la Caritas deve stare e non può andarsene. Non lavori con i 
senza fissa dimora nelle periferie ma nel centro della città, 
nella parte della città più agiata, più ricca, che però è un ter-
ritorio che si porta delle sofferenze molto profonde. 

Una città con grandissime diseguaglianze, inafferrabile 
perché è in continuo mutamento, ed è anche la percezione 
che abbiamo a partire dalle parrocchie perché si modifica-
no gli assetti economici e culturali continuamente con delle 
situazioni cronicizzate in cui è molto difficile intervenire, per 
cui ti rendi conto che su alcuni territori sei rimasto l’unico 
presidio. È impressionante il fatto che quando si gira per 
Roma ogni trecento/quattrocento metri c’è una chiesa, quin-
di hai molte persone che possono prendersi cura di chi ha 
bisogno; la Chiesa ha anche altri mandati ma quello della 
carità è tra i principali. 

Il nostro sforzo è quello di lavorare sull’animazione; ci 
stiamo provando con tanti progetti ma anche aspettando che 
sia il territorio a rispondere, facendo sedere le persone intor-

no a un tavolo.
L’opera-segno nasce a partire dal territorio, dallo sguardo 

del territorio, dalle risorse del territorio; ha una sostenibilità 
diversa perché poi nel territorio deve sopravviverci, in modo 
che quella comunità si possa prendere cura delle vulnerabili-
tà che percepisce più urgenti e di prossimità. Questo approc-
cio è più faticoso, è molto nel nostro mandato ed è anche 
molto efficace; se anche il terzo settore operasse in questo 
modo, se lavorasse sullo sviluppo delle reti e sull’animazio-
ne dei territori, probabilmente nell’arco di qualche anno non 
avrebbe più significato di esistere, perché avremmo ricostru-
ito quei villaggi, quelle comunità che si prendono cura degli 
aspetti educativi delle persone in crescita e delle vulnerabilità 
(come dice il proverbio africano “serve un intero villaggio per 
far crescere un bambino”).

A Roma non esistono posti dove non c’è nessuno che fa 
lavoro sociale. Anche dove sembra che non ci sia nessuno, in 
verità ci sono tantissime risorse. Penso adesso all’occupazione 
di “via Nerina” a Tor Sapienza, dove apparentemente non c’è 
nessuno e abbiamo cominciato ad andare, ma piano piano co-
minciando a camminare per il territorio ti accorgi che c’è qual-
cuno. La grande difficoltà di Roma è l’incapacità di mettersi 
insieme, la costruzione di un senso del Noi, questo è il proble-
ma di Roma. Le risorse ci sono. Riporto le parole di Don Bosco 
che diceva “in ogni persona c’è sempre un punto accessibile 
al bene, il tuo compito è trovare quel punto”, quella stonatura, 
quella crepa che ti permette di entrare, trovare il bene e trovare 
le risorse per agire. Ad esempio a Tor Sapienza ti chiama il 
parroco dicendoti “qui c’è questa situazione, cominciamo a 
capirci qualcosa”; tu cominci ad andare, ad agganciare contat-
ti. Ma la parte più dura rimane questo senso del Noi perché il 
terzo settore a Roma è profondamente in competizione, deve 
cercare spazi dove innestarsi, fatica a capire che più siamo 
meglio è, se condividiamo la tavola con altre persone non avre-
mo di meno ma anzi avremo più risorse a disposizione per fare 
qualcosa di diverso rispetto a quello che c’è. L’attivazione della 
comunità territoriale è la parte più faticosa, devi interagire col 
piccolo comitato di quartiere, col singolo cittadino, con chi la 
pensa diversamente da te e allora ti chiedi “chi me lo fa fare?” 
e invece bisogna farlo, stare e restare e continuare a farlo e 
respirare quell’aria per quanto sia faticosa da respirare.
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A Ostia siamo presenti da tantissimi anni, ma stiamo fa-
ticando tantissimo, abbiamo chiuso il nostro ostello per per-
sone senza fissa dimora. Qui c’è lo stesso problema che c’è 
nel primo municipio a Roma: un altro posto dove le persone 
senza fissa dimora, stazionano, vivono senza trovare solu-
zioni per motivi climatici, per motivi legati al turismo, c’è un 
bisogno fortissimo ed è un territorio invece molto sfilacciato, 
non riesce a tessere relazioni e su questo stiamo provando 
a lavorare con altri che sono presenti in quel territorio e con-
frontandoci, provando a lavorare assieme, a comunicare.

Anche luoghi come Tor Pignattara e Pigneto sono saturi 
d’organizzazioni, ma è difficile trovare qualcuno che lavora 
insieme. 

In altri luoghi dove invece c’era l’assenza del terzo settore 
o delle istituzioni, trovi dei comitati di quartiere, degli organi-
smi locali, che sono ben organizzati e lavorano bene, pensa 
a Corviale, dove sempre di più gli organismi che sono in quel 
territorio stanno lavorando assieme, stanno costruendo un 
senso del noi. Corviale, ha un elemento architettonico, ur-
banistico particolare che è stato aggregatore. Magari vi sono 
altre zone che non hanno questi elementi e sono più invisibili 
in qualche modo, ma anche perché sono estese. 

E poi vai sulla Laurentina, fuori Roma, e trovi il comitato 
di quartiere, in una strada sperduta nel mondo, dove vi sono 
tre aziende agricole sociali, la cooperativa, come fosse un 
villaggio che si è ricostituito. Guardando tutte queste energie, 
io sono molto fiducioso. 

Nella mia ultima esperienza alla “Città dei Ragazzi” alla 
Pisana, dove stavamo portando avanti un progetto, ci sem-
brava non ci fosse nulla, ma poi ti dici: “comincia a cam-
minare, esci dalla tua stanza, mettiti in una dimensione di 
incontro con l’altro, lascia questo servizio, lascia la tua scri-
vania e vai a respirare il territorio e vedrai che quel territorio 
avrà delle risorse, non è possibile che non ci siano”. Se non 
ci sono, dev’essere un problema tuo che ancora non le stai 
trovando, se questo è il tuo mandato, a quel punto le troverai. 
Il problema poi è mettere a sistema le realtà, far comunicare 
le persone che è la parte più difficile. 

Ad esempio, a Tiburtino Terzo abbiamo una struttura 
storica, che era una scuola di suore tantissimi anni fa. esso 
noi stiamo rilanciando a Tiburtino Terzo uno dei nostri centri 

a “via Venafro” dove abbiamo questa struttura storica che 
era una scuola di suore tantissimi anni fa. Lì abbiamo avu-
to per tanti anni un centro d’accoglienza per minori e una 
semi-autonomia per donne migranti e poi avevamo messo su 
un piccolo centro diurno, adesso abbiamo trasformato quel 
centro di pronta accoglienza in una casa-famiglia per radica-
re ancor più nel territorio le persone che ospitiamo. Stiamo 
provando a far diventare quel polo un presidio territoriale per 
quella comunità, a rilanciare un processo partecipativo di co-
progettazione con quel territorio per dire “abbiamo questo 
bene, come possiamo metterlo a disposizione di questa co-
munità?”. A Tiburtino Terzo c’è la biblioteca comunale, delle 
scuole, ci sono dei circoli di partito molto presenti, ma non 
in comunicazione tra loro. Il compito che ci stiamo provando 
a prendere è quello di far sedere attorno al tavolo queste 
realtà, per la co-progettazione. 

La difficile costruzione del Noi e l’invisibilità 
dell’educatore
Sappiamo che è molto difficile mettere assieme le organizza-
zioni territoriali. Il problema principale è il guardare il proprio 
orto. “Io ormai mi sono organizzato così, sono 40 anni che 
sono su questo territorio”. Penso al così detto parco di ri-
fondazione al Tiburtino, c’è questo parchetto che si usa per 
le feste dell’unità, ma se quel gruppo di persone che sta lì 
dentro, ci porta i cani, ci mangia, come fa ad avere voglia di 
rimettersi in gioco? Si è talmente tanto abituata a seguire il 
proprio equilibrio rispetto a quella situazione che è difficile da 
scuotere. È la stessa difficoltà per la persona senza fissa di-
mora. Ti chiedi “perché se vive per strada, non va a dormire 
dentro l’ostello?” “Perché questa è la mia quotidianità, io mi 
sono organizzato così, questo è il mio equilibrio, adesso vieni 
tu a dirmi che non devo più dormire qua, che questa soglia di 
travertino davanti a questa banca, che è tutta la mia vita, che 
è la mia casa, che è il mio essere, dev’essere rotto, spezzato 
perché c’è qualcun altro che dice che devo vivere diversa-
mente. E allora la parte più difficile è alimentare quell’utopia. 

Tu come operatore sociale, come Caritas, come organiz-
zazione, lo vedi, sei in grado di aprire quella quotidianità di 
disperazione alla speranza e sai qual è quella speranza e 
fiducia nel cambiamento perché ci credi, lo hai visto, lo co-
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nosci. L’altro non ne ha idea. Come succede per la persona 
senza fissa dimora, col minore a rischio, con la donna vittima 
di tratta, pensa a chiunque delle persone che ogni giorno noi 
incontriamo, quella persona ti dice “io sto bene così”. Que-
sto succede col singolo, succede con la comunità, succede 
col territorio, succede con le organizzazioni. La nostra pa-
zienza educativa, la nostra funzione pedagogica dev’essere 
quella di fermarci là, di sederci accanto e di dire “lo sai che 
c’è? Aspetto il tempo che servirà”.

Un altro elemento fondamentale del modello Caritas è 
una grandissima attenzione all’invisibilità, cioè noi ci sfor-
ziamo il più possibile di non essere brandizzati, riconoscibi-
li. Tutta questa animazione noi la riusciamo a costruire e a 
consolidare senza che una persona dica “io l’ho fatto perché 
sono della Caritas”; l’ho fatto perché sono un cittadino, per-
ché sono cristiano. 

Per noi questo è un valore: un processo con funzione pe-
dagogica funziona se l’educatore “muore”, come Mary Pop-
pins che alla fine del film se ne va via, e il manico dell’om-
brello, il pappagallo dice: “vedi che loro adesso sono felici e 
non si ricordano più di te, guarda c’è il papà, la mamma che 
giocano con l’aquilone e i bambini tutti contenti”. È proprio 
questo che deve succedere: io devo morire, devo essere invi-
sibile, non devo essere riconosciuto. A quel punto io ho fatto 
la rivoluzione, ho contribuito a fare la rivoluzione culturale; la 
rivoluzione deve partire dal basso, da quella comunità che 
non deve più avere bisogno dell’animatore, del mediatore, 
del terzo che gli ha dato una mano a mettersi insieme. 

Il nostro sforzo dev’essere quello di essere invisibili, di vi-
vere questa dimensione di umiltà che poi è proprio la dimen-
sione pedagogica: ci sono, ma ci sono in maniera discreta, 
in maniera gentile per accompagnarti nel percorso di cam-
biamento, per alimentare quell’utopia che dicevamo prima 
perché ho la visione, la fiducia e la speranza verso il futuro.

Ludopatie e altre dipendenze
Quello delle ludopatie è un tema a cui è necessario stare 
molto attenti. Il direttore della Caritas di Roma, don Benoni 
Ambarus, è attentissimo alla questione (così come a quella 
dell’usura), per i danni sociali che provoca in città a migliaia 
di persone. Su questi siamo presenti a diversi livelli: come 

studio e ricerca, come animazione nei territori e come azioni 
specifiche. 

Le azioni specifiche le facciamo nelle parrocchie, nelle 
scuole, a cominciare anche dai ragazzini più piccoli, con per-
corsi informativi. Non è un percorso centrato sull’ansia e su 
modelli proibizionisti: tutti si sono resi conto che non hanno 
nessun significato, prima con le sostanze e adesso con nuovi 
tipi di dipendenza. È invece necessario costruire consapevo-
lezza per promuovere la responsabilità nelle persone. Nelle 
parrocchie stiamo riprogettando interventi per lavorare con 
la popolazione adulta e anziana, anche se è un lavoro vera-
mente complesso; siamo andati in contrasto con le slot, non 
prendiamo soldi da tutti quelli che sono collegati al gioco 
d’azzardo. 

Non è così facile perché ti muovi in un campo particola-
re che è permesso dallo Stato ma poi genera dipendenza. 
Incontriamo tantissime persone, proprio nei nostri centri d’a-
scolto parrocchiali, con questo problema. Incontriamo fami-
glie distrutte, come quelle che negli anni Settanta e Ottanta 
erano distrutte dall’eroina che entrava nelle case. Peraltro 
di eroina oggi ce n’è ancora e c’è n’è tanta. Il consumo è 
lo stesso, viene un po’ sommerso e poi ritorna su. Anzi si 
è semplificato sempre di più, i costi si sono abbassati, si è 
unito ad altri consumi, si è abbassata l’età media, adesso è 
facile trovare ragazzi di 14 anni che fumano l’eroina. Tutta-
via, su queste dipendenze non lavoriamo: la Caritas le vede 
nell’ambito della multi-problematicità della complessità della 
persona ma non è un focus specifico. 

Nei nostri centri d’ascolto, l’ascolto è funzionale a coglie-
re la complessità della persona, la complessità che c’è dietro 
la richiesta della persona. La persona viene da noi per dire 
“ho fame”, “ho bisogno di un posto per dormire, ho freddo”; 
il centro d’ascolto esiste non per dare la risposta immediata 
ma per fare quello che si chiama in inglese assessment del 
percorso terapeutico-pedagogico, cioè aspettare e permet-
terti di narrare la tua storia per capire la complessità che 
c’è dietro quel sintomo che tu mi vieni a raccontare oggi. 
Noi abbiamo un poliambulatorio a Termini, viene una perso-
na e ti dice “ho una ferita sulla gamba” e tu gli dici “siedi, 
cominciamo a ragionare, ti ascolto”; sicuramente ti curerò, 
perché ti offro anche quella soluzione mirata alla riduzione 
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del danno, ma sono anche qui per ascoltare tutto il resto 
della complessità. Dietro all’emergenza abitativa c’è una sto-
ria, una complessità come c’è dietro ciascuno di noi, che va 
ascoltata. I centri d’ascolto sono nati per fare questo, a volte 
il nostro limite è che ci mettiamo a dar da mangiare, a dare 
un posto per dormire senza cogliere tutta quella bellezza e 
la complessità, quella sofferenza che c’è dietro quella prima 
richiesta che ascoltiamo. 

Digitalizzazione, analfabetismo
In molti casi, soprattutto per gli anziani, la digitalizzazione 
della pubblica amministrazione genera isolamento, che poi 
si cronicizza. Diventa sempre più difficile poi alimentare 
quell’utopia della speranza di cui parlavamo prima. Più ti 
chiudi nella tua stanza, più diventa difficile. È il moderno 
analfabetismo. La nostra responsabilità e la nostra fortuna è 
quella di essere veramente e capillarmente in tutti i territori 
e avere molta facilità di interazione con questa fascia della 
popolazione, quella della persona anziana. Abbiamo un ser-
vizio di assistenza domiciliare, sempre in quella dimensione 
dell’uscire dai nostri servizi e andare dalle persone, per cui 
andiamo a casa delle persone anziane, persone spesso in 
condizioni di barbonismo domestico, ma anche giovani o 
adulti hikikomori; oppure ci sono interventi domiciliari leggeri 
per quelle situazioni che la parrocchia o il territorio ti segna-
lano perché ti rendi conto che ci sono delle fragilità per cui 
quella persona vive in condizioni di solitudine. e quindi entria-
mo proprio nelle case. La Chiesa di per sé ha come missione 
quella di entrare nelle case della gente. Quando una persona 
ti entra a casa, respira l’odore della tua casa, vede come 
hai organizzato la tua casa, si rende conto se stai bene, se 
stai male, sente i muri, le strilla, vive per quel momento la 
tua quotidianità domestica che spesso è invisibile perché la 
dimensione dell’appartamento, del mettersi separati rispetto 
al resto della comunità. Allora c’è questa persona che entra 
in quella casa, conosce quella storia e la può riportare in 
un presidio territoriale che è la parrocchia. Dunque, come 
Chiesa di Roma, hai la responsabilità di vedere quello che 
succede.

Vulnerabilità, occupazioni abitative, advocacy
Noi abbiamo da sempre una riflessione attiva sull’abitare e 
quindi trasversale su qualsiasi emergenza abitativa o biso-
gno abitativo o anche riguardo la qualità dell’abitare. Il nostro 
pensiero sulla vita, sulla casa è costante e noi come organiz-
zazione siamo presenti vicino a tante occupazioni, tante vul-
nerabilità abitative. Ci interroghiamo sempre su questa que-
stione dell’andare verso, sempre sull’andare laddove certe 
cose succedono. Che cosa possiamo fare e come possiamo 
metterci a servizio per creare queste comunità. Dunque non 
c’è nessuna fretta, nessuna pressione, nella totale serenità, 
capire dove, come, quando ragionare. 

Insieme ad alcune comunità parrocchiali – al momento 
sono 38 – abbiamo attivato una forma di accoglienza diffusa: 
le parrocchie mettono a disposizione degli spazi, oppure veri 
e proprie appartamenti, in cui accogliere famiglie e persone 
senza dimora. Come Caritas diocesana li seguiamo con un 
tutoraggio. Una rete che, nel futuro, potrebbe diventare un 
sistema di “agenzia immobiliare sociale” per le famiglie che 
si trovano nella prima emergenza abitativa.   

Poi c’è la dimensione dell’advocacy. È quella dimensione 
che ti porta a essere sempre con e sempre contro, lavoran-
do all’interno delle regole delle istituzioni, lavoro in contrasto 
con le regole delle istituzioni per modificarle, perché possano 
cambiare e non costruire marginalità. La marginalità dipende 
dal fatto che c’è un dentro e c’è un fuori e se sto fuori dai gio-
chi, allora devo capire perché ci sono finito e come la società 
contribuisce a quello. Abbiamo una grande responsabilità 
che deriva dal fatto che possiamo al contempo essere nei 
territori, su strada accanto alle persone, e nelle stanze dei 
decisori, perché se chiamiamo l’amministrazione pubblica a 
volte ci risponde, ci ascolta, si siede al tavolo e ragiona con 
noi. Poi se riesce a costruire il cambiamento non lo so. È 
una semina lunga, bisogna crederci, alimentare quell’utopia.
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Il 30 settembre 2021 sono scaduti i ventiquattro 
mesi di sospensione dei nuovi permessi e delle attività per 
la ricerca di idrocarburi in mare e sulla terraferma, disposta 
dal primo governo Conte con la legge n. 12 dell’11 febbraio 
2019. Ciò significa che a partire dallo scorso 1° ottobre le 
grandi multinazionali delle energie fossili già in possesso di 
permessi rilasciati prima del 2019 hanno potuto riprendere 
le loro azioni gravemente dannose per l’ambiente, mentre il 
riscaldamento globale di causa antropica in atto sta gridando 
la necessità di un radicale cambio di direzione verso le fonti 
rinnovabili e di interrompere la strada verso la “crescita” che 
ci sta portando verso l’estinzione di massa.

La sospensione dei permessi era stata istituita al fine di 
consentire l’adozione di un “Piano per la transizione ener-
getica sostenibile delle aree idonee” (Pitesai) che, in accor-
do con le amministrazioni regionali e comunali, dovrebbe 
individuare le zone adatte alla ricerca e all’estrazione di 
idrocarburi tenendo conto di parametri ecologici, sociali ed 
economici. Il Pitesai si è reso necessario dopo che l’Italia 
ha attraversato un periodo di strapotere incontrollato delle 
aziende dell’oil&gas – il cui apice si è raggiunto col governo 
Monti – durante il quale è stata rilasciata un’enorme quantità 
di permessi e concessioni per l’individuazione e lo sfrutta-
mento di nuovi giacimenti, senza preoccuparsi delle pesanti 
conseguenze ambientali di tali attività né degli irrisori introiti 
che lo Stato e gli enti locali hanno ottenuto finora, in rapporto 
agli incassi miliardari delle multinazionali del settore.

Dopo un periodo di elevata attenzione mediatica sul tema 
– iniziato nel 2012 con l’insorgere di varie lotte locali contro 
la realizzazione di nuovi impianti, unitesi sotto il movimento 
organizzato “No Triv”, e conclusosi nel 2016 col fallimento 
del referendum del 17 aprile sulle estrazioni offshore entro 
le dodici miglia marine – l’argomento delle estrazioni di idro-
carburi dal territorio italiano è quasi del tutto scomparso dal 
dibattito pubblico. Ma con la scadenza del periodo di sospen-
sione e con l’elaborazione del Pitesai, siamo appena entrati 
in una fase determinante per il futuro delle energie fossili in 
Italia, e per questo è importante tornare a discuterne. L’ese-
cutivo di Mario Draghi dovrà infatti decidere se continuare 
a permettere alle grandi multinazionali di operare in questo 
settore, con tutti i costi ambientali ed economici che tale 

scelta comporterebbe, oppure se imporre uno stop definitivo 
alle fonti fossili e un’immediata riconversione energetica, di-
mostrando così che la “transizione ecologica” è un obiettivo 
reale e non solo un bel nome dato a un ministero per fare 
un po’ di greenwashing politico, ma senza l’intenzione di 
compiere alcuna azione concreta. Purtroppo i segnali giunti 
finora fanno propendere per la seconda ipotesi, ma prima di 
capire perché, è necessario fare un quadro delle tappe che 
ci hanno portato alla situazione attuale.

Concessioni e royalties a prezzi stracciati
Fino al 2019, i canoni sulle concessioni per l’estrazione di 
idrocarburi in Italia andavano da un minimo di 2,58 euro a un 
massimo di 61,97 euro al chilometro quadrato in base all’ar-
ticolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
Inoltre il nostro paese ha royalties tra le più basse al mondo, 
ovvero il 10% sugli idrocarburi estratti dalla terraferma e il 
7% su quelli estratti dal mare, e una tassazione complessiva 
del 63,9%, mentre altri paesi europei paragonabili al nostro 
(secondo il rapporto del 2012 di Nomisma “Tassazione del-
la produzione di gas e petrolio in Italia”) come Danimarca, 
Norvegia e Regno Unito hanno royalties del 50% e tassazione 
dell’80%. E se le tariffe iper-convenienti che offre l’Italia non 
dovessero bastare, c’è un’ulteriore offerta: sono esenti da 
royalties le prime 50 mila tonnellate di petrolio e i primi 25 
milioni di metri cubi di gas estratti dalla terraferma (addirittu-
ra 80 milioni se provenienti dal mare), in base alla legge del 
23 agosto del 2004, n. 239. Queste condizioni economiche 
favorevoli hanno portato negli ultimi quindici anni le grandi 
multinazionali dell’energia fossile a interessarsi alla ricerca e 
allo sfruttamento dei giacimenti del nostro paese, trovando 
la complicità del governo di Mario Monti che, come vedremo 
fra poco, si è distinto per avere rilasciato un’enorme quantità 
di concessioni senza farsi scrupoli sulle conseguenze am-
bientali dei suoi atti e sugli scarsi introiti ottenuti dallo Stato.

Le conseguenze negative per l’ambiente
Innumerevoli studi scientifici hanno dimostrato che l’estrazione 
di idrocarburi dal sottosuolo provoca il fenomeno della subsiden-
za, ovvero l’abbassamento verticale della superficie terrestre. 
Lungo i litorali, questo ha come conseguenza l’aggravarsi dell’e-

SULLE ENERGIE FOSSILI, L’ITALIA AL BIVIO DI ALEX GIUZIO
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rosione costiera già in atto a causa di altri fattori antropici come 
l’innalzamento del livello del mare e la cementificazione. Inoltre 
le attività estrattive di gas e petrolio comportano un elevato li-
vello di emissione di sostanze inquinanti, rilasciando sostanze 
chimiche come oli, greggio, metalli pesanti e altri contaminanti. 
Ma soprattutto, tali estrazioni continuano ad alimentare l’attuale 
sistema energetico basato sui combustibili fossili per fabbriche, 
automobili, navi e aerei – ovvero quel sistema che sta provo-
cando il surriscaldamento del pianeta, con tutte le ormai note 
catastrofi ecologiche che ne conseguono, nonostante da tempo 
gli studi scientifici e i cataclismi sempre più numerosi abbiano 
dimostrato la necessità di cambiare direzione a favore di una 
conversione basata sulle fonti rinnovabili.

Un ulteriore fattore critico dal punto di vista ecologico è la 
pratica dell’airgun con cui le compagnie estrattive effettuano 
la ricerca di nuovi giacimenti in mare aperto. Si tratta di una 
tecnica per l’ispezione geosismica dei fondali marini che di 
fatto prevede di sparare grandi quantità di aria compressa 
in acqua, in modo da propagare delle onde che vengono poi 
riflesse dagli strati della crosta terreste: in base alla velocità 
con cui tali onde attraversano il sottosuolo si può capire la 
sua conformazione, riuscendo a percepire anche la presenza 
di eventuali gas o liquidi. Il paradosso è che al Ministero dello 
sviluppo economico “si riscontra l’assenza di una correla-
zione provata del tipo causa-effetto degli impatti degli airgun 
sui mammiferi marini” (“Bollettino ufficiale degli idrocarburi 
e delle georisorse”, anno LXII, n. 12, 31 dicembre 2018), 
mentre secondo il Ministero dell’ambiente l’airgun provoca 
a mammiferi marini e pesci “alterazioni comportamentali 
(risposta di allarme, cambiamento negli schemi di nuoto, di-
sturbo della comunicazione acustica, deviazione dalle abitua-
li rotte migratorie, ecc.) […], danni fisiologici […] e alterazioni 
nel nuoto” (“Secondo rapporto sugli effetti per l’ecosistema 
marino della tecnica dell’airgun”, dicembre 2017). La scien-
za, ovviamente, propende per la seconda versione, e non è 
un caso che i pescatori dell’alto Adriatico – dove si concentra 
gran parte dell’attività estrattiva offshore del nostro paese – 
lamentino da anni la progressiva scomparsa di pesci.

Le azioni dei governi
L’estrazione di idrocarburi in Italia è stata irrisoria fino all’im-

mediato secondo dopoguerra, quando l’Agip (dal 1953 di 
proprietà del gruppo Eni) ha iniziato a scavare i primi poz-
zi sulla terraferma in Val Padana e in mare aperto al largo 
di Ravenna e Cervia. Per molti decenni il settore è rimasto 
confinato a questi e pochi altri impianti sulla terraferma in 
Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata e Sicilia e in mare lungo 
le coste adriatiche e ioniche, con concessioni sempre rinno-
vate attraverso proroghe automatiche; poi è arrivato il gover-
no di Mario Monti, che ha inserito la ricerca e l’estrazione 
di idrocarburi tra i pilastri della “Nuova strategia energetica 
nazionale” approvata a marzo 2013 con decreto interministe-
riale dagli allora ministri dello sviluppo economico Corrado 
Passera e dell’ambiente Corrado Clini, fissando l’obiettivo di 
portare l’estrazione di idrocarburi dal mare e dal territorio 
italiani dal 7 al 14% della copertura del fabbisogno energe-
tico nazionale e di aumentare la produzione di gas del 46% 
e del petrolio del 148% entro il 2020. Di conseguenza, il 31 
dicembre 2012 l’Italia è arrivata a contare 115 permessi di 
ricerca (94 in terraferma e 21 in mare) e 200 concessioni 
di coltivazione (134 in terraferma e 66 in mare), che hanno 
comportato l’installazione di una grande quantità di nuove 
trivelle e piattaforme offshore. Inoltre, con l’articolo 35 del 
“Decreto sviluppo” del 26 giugno 2012 n. 83 il governo Mon-
ti ha approvato la riduzione del limite entro il quale erano 
possibili le estrazioni in mare, portandolo da dodici a cinque 
miglia marine dalla costa.

I grandi favoritismi del governo Monti alle multinazionali 
del gas e del petrolio hanno provocato l’insorgere di varie lot-
te locali contro la realizzazione di nuove piattaforme (una su 
tutte, la protesta contro il progetto “Ombrina Mare” al largo 
della Costa dei Trabocchi in Abruzzo, dove la multinazionale 
britannica Mediterranean Oil & Gas Plc voleva installare un 
impianto altamente inquinante per l’estrazione di idrocarburi 
a sei chilometri da una spiaggia di elevato valore ambienta-
le), unitesi nel 2012 in un movimento organizzato che si è 
dato il nome di “Coordinamento No Triv” e che ha avuto il 
merito di sollevare l’attenzione mediatica e la pressione poli-
tica sul tema delle estrazioni offshore, fino a portare il gover-
no Renzi nel 2016 a sospendere il rilascio di qualsiasi nuova 
concessione in mare. Nel frattempo nove consigli regionali si 
erano fatti promotori di un referendum per far esprimere gli 
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italiani sull’abolizione delle estrazioni entro le dodici miglia 
marine; tuttavia il voto, tenutosi il 17 aprile 2016, non ha 
raggiunto il quorum.

Nonostante il fallimento del referendum, l’ondata No Triv 
ha diffuso una maggiore sensibilità pubblica sul tema delle 
estrazioni di idrocarburi, in parte recepita dal primo governo 
Conte con la legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 che ha au-
mentato i canoni delle concessioni per la ricerca a 185,25 
euro al chilometro quadrato (aumentabili fino a 740,50 euro 
se la concessione è in proroga) e per l’estrazione a 1.481,25 
euro al chilometro quadrato (fino a 2.221,75 euro se in pro-
roga), e ha sospeso ogni nuovo permesso e attività in attesa 
dell’adozione del “Piano per la transizione energetica soste-
nibile delle aree idonee” (Pitesai), da varare entro i successivi 
ventiquattro mesi al fine di individuare determinate zone per 
la ricerca e l’estrazione di idrocarburi in un quadro “volto a 
valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
delle stesse”. In particolare, recita la legge 12/2019, “il Pi-
tesai deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, 
sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con partico-
lare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianifi-
cazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principal-
mente considerare i possibili effetti sull’ecosistema, nonché 
tenere conto dell’analisi delle rotte marittime, della pescosità 
delle aree e della possibile interferenza sulle coste”.

Arriviamo così ai giorni nostri, con il Pitesai che è stato 
elaborato dal ministero della transizione ecologica e trasmes-
so il 30 settembre scorso alla Conferenza unificata, la quale 
dovrà esprimere il parere di Regioni e Comuni in merito. Da 
notare che secondo la legge 12/2019 il Pitesai avrebbe do-
vuto essere approvato in via definitiva entro il 30 settembre 
2021, ovvero nel giorno della scadenza del periodo di sospen-
sione dei permessi per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi, 
ma dal momento che il governo lo ha consegnato in ritardo 
alla Conferenza unificata per il parere obbligatorio previsto 
dalla legge, occorrerà attendere almeno fino al mese di gen-
naio per l’approvazione definitiva. Sperando che gli enti locali 
facciano le dovute pressioni affinché il documento venga op-
portunamente corretto, dal momento che così com’è stato 
elaborato dal Ministero della transizione ecologica, il Pitesai 
non è affatto una pianificazione olistica e rispettosa dei prin-

cipi ambientali, economici e sociali, bensì un semplice man-
tenimento dello status quo. Come spiega infatti una nota del 
6 ottobre del “Coordinamento No Triv”, “il Mite ha trasmesso 
alla Conferenza unificata una proposta di piano in cui non 
sono univocamente indicate le aree per le quali le compagnie 
oil&gas potranno o non potranno presentare nuove istanze di 
permessi di prospezione e di permessi di ricerca, o dare o 
non dare prosecuzione ai procedimenti di conferimento per 
le istanze delle attività di ricerca o di coltivazione già in esse-
re. Il Mite invece si è limitato a indicare l’ambito territoriale 
di riferimento del Pitesai, pari a ben 156.403,76 km2 (di cui 
81,6% in terraferma e 18,4% a mare), e un elenco di criteri di 
esclusione, molti dei quali “variabili” e rivedibili, sulla base 
dei quali gli organi di valutazione (Mite e Commissione Via) si 
baseranno per decidere, in modo discrezionale e di volta in 
volta, se autorizzare o meno attività di ricerca o di estrazione. 
Il Pitesai trasmesso in Conferenza unificata non è un piano, 
privo com’è di cartografie e zonizzazioni, ma solo un insieme 
di criteri. Non è di certo il piano previsto dalla legge”.

L’Italia al bivio
Nonostante il governo Draghi si trovi nella posizione di poter 
decidere l’abbandono delle energie fossili e la riconversione 
delle aziende che operano in Italia verso le fonti rinnovabili, il 
segnale arrivato con l’elaborazione del Pitesai non fa affatto 
pensare che ci sia l’intento di cambiare direzione. Esaminando 
la prima bozza del documento, emerge infatti che le aree ter-
ritoriali individuate dal governo sono esattamente le stesse in 
cui finora si è potuta svolgere attività di ricerca e di estrazione, 
pari a 91mila chilometri quadrati di mare e 26mila sulla terra-
ferma (si tratta del 42,5% del territorio nazionale e dell’11,5% 
delle aree marittime nazionali), senza alcuna valutazione di 
carattere ambientale né sociale. Come dice Enzo Di Salvato-
re, docente di diritto costituzionale all’Università di Teramo e 
cofondatore del Coordinamento No Triv, leggendo il Pitesai “si 
intuisce che il criterio non è dato dalle caratteristiche geomor-
fologiche o sociali dell’area (come pure dichiara il ministero), 
bensì dal se una certa area sia di potenziale o effettivo interes-
se per l’estrazione degli idrocarburi”.

Insomma, a dettare le decisioni politiche in materia di 
estrazione di idrocarburi sembrano essere ancora le multi-
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nazionali del settore, con Eni in testa che detiene il maggior 
numero di impianti e concessioni in Italia e un noto potere di 
influenza, e non le istanze ecologiste che chiedono di andare 
in un’altra direzione. Tuttavia, aggiunge Di Salvatore, “anche 
guardando solo al punto di vista economico, per i cittadini e 
per lo Stato italiano non vale più la pena che si continui a in-
centivare questo settore. Conviene solo a chi opera nel mer-
cato. Ma la politica finora ha inseguito le logiche di mercato, 
rimettendo di fatto le proprie decisioni alle multinazionali del 
settore. Lo Stato dovrebbe concedere alle aziende private di 
cercare o estrarre idrocarburi a fronte di un significativo ritor-
no economico per ciò che perde; ma in Italia questa perdita 
di valore non è affatto compensata dalle irrisorie royalties 
vigenti. Pertanto, finché sarà conveniente estrarre gas e pe-
trolio dal sottosuolo italiano, temo che non cambierà nulla. 
Quando invece non sarà più conveniente farlo, allora si po-
trà discutere davvero di conversione energetica e transizione 
ecologica. Ma potrebbe essere già troppo tardi. Convertire 
un intero settore come quello delle fonti fossili è un processo 
lento e complesso, che riguarda la copertura del fabbisogno 
energetico nazionale e il ricollocamento di decine di migliaia 
di lavoratori: si tratta di questioni sulle quali non possiamo 
permetterci il lusso di decidere quando anche le compagnie 
petrolifere lo riterranno conveniente. Occorre invece agire su-
bito, interrompendo ogni forma di sussidio diretto e indiretto 
alle fonti fossili e rendendo questo tipo di attività non più 
conveniente”.

Per ora il Pitesai si è rivelato insomma una presa in giro, 
che non rispetta affatto l’intento originario con cui era stato 
concepito dal primo governo Conte (ovvero individuare un 
quadro territoriale condiviso tra Stato, Regioni e Comuni per 

pianificare lo svolgimento delle attività di ricerca ed estra-
zione di idrocarburi tenendo conto di parametri ambientali, 
sociali ed economici). Da questo atto pare proprio che il go-
verno Draghi intenda seguire la stessa scia di Monti, pre-
ferendo continuare a favorire le multinazionali dell’oil&gas 
al costo del collasso ambientale, seppure i suoi esponenti 
continuino a riempirsi la bocca di dichiarazioni a favore della 
presunta “transizione ecologica”. L’unica speranza positiva 
risiede in Regioni e Comuni, che hanno il potere di oppor-
si al Pitesai: arrivare a uno scontro frontale, come accadde 
col referendum del 17 aprile 2016 che fu promosso da nove 
consigli regionali, potrebbe riportare il tema delle estrazioni 
di idrocarburi al centro dell’attenzione mediatica, in una fase 
in cui il dibattito e le lotte sul clima sono ancora più infuocati 
rispetto a cinque anni fa. Come spiega ancora la nota del 6 
ottobre del Coordinamento No Triv, “una cosa deve esser 
chiara ai presidenti di Regione: una volta approvati i criteri in 
Conferenza unificata, non ci sarà modo di negoziare alcun-
ché col governo, né di far valere le ragioni dei territori in fase 
di contenzioso. Mite e governo hanno proposto un viaggio 
di sola andata. Quanto sta accadendo vuol significare che 
rispetto a ‘prima del Pitesai’ le cose sono perfino peggiorate: 
non solo la proposta del Pitesai fotografa l’esistente prima 
del Pitesai, ma, una volta approvata in Conferenza unificata, 
tale proposta concederà al Mite ampi margini di manovra nel-
la gestione dei procedimenti autorizzativi e legherà le mani di 
Regioni e autonomie locali. Per tutte queste ragioni le Regio-
ni, le Province e i Comuni, hanno il diritto/dovere di opporsi 
alla proposta di Pitesai trasmessa in Conferenza unificata, 
salvo abdicare ai diktat estrattivisti del governo”.



IN CASA

17

GLI ASIN
I 94-95

IL RUOLO DEI TECNICI NELL’INDUSTRIA 
E NELLA RICERCA

Questo testo è il frutto della riflessione di un gruppo 
di ingegneri, dottorandi di ricerca o persone che lavorano nel 
settore privato, solidali con la Gkn, la fabbrica metalmeccani-
ca di Campi Bisenzio occupata dagli operai dal 9 luglio 2021, 
quando la proprietà – il fondo di investimento britannico 
Melrose – ha comunicato la decisione di delocalizzare la pro-
duzione e licenziare tutti i dipendenti. Uno stabilimento che 
produce semiassi per automobili, il cui principale cliente è 
Stellantis-FCA. Come gruppo, abbiamo deciso di rispondere 
all’appello del collettivo di fabbrica e mettere a disposizione il 
nostro tempo per contribuire a immaginare delle proposte di 
riconversione della fabbrica, una riconversione pensata con 
le teste degli operai e non sulle teste degli operai.

La prima riflessione che facciamo verte sulle condizioni 
in cui si trova a fare ricerca oggi, in Italia, un dottorando di 
ricerca. Il progressivo definanziamento dell’università italiana 
negli ultimi anni ha messo i dipartimenti nella condizione di 
dover reperire i fondi da altre parti; in particolare nelle disci-
pline scientifiche, che hanno costi di laboratorio maggiori, 
la maggior parte dei fondi per fare ricerca vengono trovati 
grazie al “generoso” intercedere di soggetti privati, che però 
impongono le proprie condizioni. Si tratta spesso di condizio-
ni relative alle tematiche di ricerca, per cui su cosa orientare 
la ricerca, quali problemi affrontare, è prestabilito, oppure 
anche condizioni più stringenti: per esempio, se la ricerca 
dovesse fruttare qualcosa di concreto, come un prototipo o 
un brevetto, questo non sarà nemmeno in parte proprietà 
dell’università (salvo poche eccezioni), che ha contribuito a 
svilupparlo (e a volte lo ha sviluppato quasi per intero), ma 
sarà di proprietà dell’azienda che ha finanziato o co-finan-
ziato il progetto di ricerca, con la ragione che senza i soldi 
del privato il brevetto non ci sarebbe stato, sminuendo così i 
costi che invece l’università ha dovuto sostenere per svolgere 
quel lavoro di ricerca.

Questo accade in tanti campi. In uno dei dipartimenti 
universitari in cui lavoriamo, presso l’Università di Firenze, è 
il caso dell’azienda Leonardo, ex-Finmeccanica, uno dei più 
grossi contractor della difesa, presente in Toscana in due siti 
produttivi, (Campi Bisenzio e Montevarchi), che finanzia co-
stantemente progetti di ricerca. Ma quanto detto vale anche 
per altre aziende, molte operanti nel comparto militare. La 

conseguenza di questo è che l’Università di Firenze sviluppa 
tecnologie all’avanguardia come radar per carri armati o sof-
tware per droni, tecnologie che non contribuiscono per nulla 
al benessere della popolazione della Toscana o del resto del 
paese, e che sono invece mortali per coloro che vivono nei 
teatri di guerra dove poi quelle tecnologie vengono impiegate. 
Però, a causa del potere economico che le riforme dell’uni-
versità hanno messo in mano a queste aziende private, ci si 
trova nella condizione di avere molte attività di ricerca che 
non producono alcunché di buono per la collettività.

Per inciso, ci piace fare il confronto con un paese come 
Cuba, che con possibilità tecnologiche molto inferiori rispetto 
a quelle che possono esserci nell’università italiana riesce a 
sviluppare brevetti e invenzioni che garantiscono il benessere 
della popolazione (cubana e non), come nel caso del vaccino 
per il Covid19 che hanno sviluppato senza aiuti esterni.

Questa condizione dell’università italiana è destinata a 
peggiorare, chiaramente a meno che una mobilitazione non 
riesca a imporre un cambiamento di direzione da questo 
punto di vista. I fondi del Pnrr ne sono un esempio, in quanto 
devono sottostare a una serie di condizionalità per essere 
erogati. Da quest’anno si è vista una grossa spinta da parte 
dell’ateneo fiorentino per finanziare – in parte grazie proprio 
al Pnrr – un maggior numero di posti di dottorato industriale, 
che però vanno a togliere posti alle borse di dottorato classi-
che. Il dottorato industriale si fa all’interno di un’azienda, con 
un progetto di ricerca scritto sostanzialmente dall’azienda, 
anche se formalmente dovrebbe proporlo il candidato. Questi 
dottorandi dunque si ritrovano per tre anni a utilizzare strut-
ture, tempo, soldi, laboratori, strumentazione dell’università, 
per sviluppare prototipi e invenzioni con lo scopo di portare 
benefici a un soggetto privato che finanzia questi posti di 
dottorato in misura minima rispetto ai benefici che ne trae.

Cosa c’entra questo con la vicenda della Gkn? Per fare 
un esempio, nello stabilimento della Gkn c’è una macchina 
che si chiama Vision, che è stata sviluppata da un dottorando 
dell’università di Pisa, che, quindi, per due o tre anni della 
sua carriera come ricercatore universitario, si è dedicato a 
sviluppare questo macchinario, il cui brevetto è di proprietà 
di Gkn, o meglio di Melrose. Un brevetto può essere inteso 
come beneficio per la collettività nella misura in cui rende 
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OGGI LE UNIVERSITÀ, A CAUSA 
DELLA PRESENZA ANCHE DI PRIVATI 
NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, 

SEMBRA NON ABBIANO INTERESSE 
AD AVERE BREVETTI PUBBLICI, 
MA IN OGNI CASO NON HANNO 

LA FORZA ECONOMICA, NÉ LO STATO HA 
QUELLA PRODUTTIVA, 

PER POTERLI UTILIZZARE

una fabbrica efficiente, ma lo è davvero solo se il brevetto 
è legato al territorio. Se invece è di proprietà di un fondo di 
investimenti, questo può delocalizzare il brevetto così come 
tutta la fabbrica.

Sarebbe importante invece mantenere pubblica la pro-
prietà dei brevetti, anzitutto attraverso un maggiore finanzia-
mento pubblico dell’università. Oggi le università, a causa 
della presenza anche di privati nei consigli di amministra-
zione, sembra non abbiano interesse ad avere brevetti pub-
blici, ma in ogni caso non hanno la forza economica, né lo 
stato ha quella produttiva, per poterli utilizzare; quei pochi 
brevetti pubblici che ci sono raramente 
hanno delle applicazioni che consentono 
di farli fruttare. Alla Gkn abbiamo anzitutto 
cercato di fare una valutazione dei mac-
chinari presenti nello stabilimento e degli 
investimenti per l’automazione realizzati 
dal management negli anni scorsi. “Gkn 
è un’azienda all’avanguardia, altamente 
automatizzata e punto di riferimento per 
l’industria 4.0”: questo era lo slogan del 
management aziendale.

L’industria 4.0 indica un nuovo paradigma produttivo che 
fa affidamento sulle potenzialità della robotica nella produzio-
ne e che risponde soprattutto a tre esigenze cardine: primo, 
la connettività e la digitalizzazione, cioè il fatto di raccogliere 
continuamente dati all’interno dell’azienda, sulle linee pro-
duttive; secondo, garantire maggiore sicurezza e minore usu-
ra fisica del lavoratore; terzo, poiché i concetti che vengono 
introdotti in un sistema capitalistico non possono prescinde-
re da questo, un incremento della produttività.

Noi nello stabilimento della Gkn non abbiamo trovato 
niente di tutto ciò. Da un lato, la produttività delle futuristiche 
celle 4.0 automatizzate non era poi diversa dalle versioni pre-
cedenti, che presentavano un grado di automazione minore; 
dall’altro lato, i dati che venivano raccolti dalle macchine non 
presentavano un minimo coordinamento volto a una maggio-
re efficienza e alla risoluzione di criticità che si ripresentava-
no poi sempre in modo ciclico. E, infine, dal punto di vista 
dell’usura fisica del lavoratore, guardando al funzionamento 
concreto delle celle automatizzate ci siamo resi conto che 

nell’idea di fabbrica della proprietà gli operai sono maratone-
ti, che passano otto ore al giorno a correre come delle trottole 
intorno a una cella automatica, e solo l’azione sindacale ha 
in parte contenuto questo fenomeno.

Le proposte di riconversione e di miglioramento che ci 
siamo prefissati come obiettivo per ora vertono su tre binari. 
Il primo è quello della digitalizzazione e della raccolta più 
organizzata di informazioni da parte delle macchine, con 
l’obiettivo di risolvere delle problematiche sulle celle di pro-
duzione che si presentano in modo sistematico. Il secondo 
è immaginare qualcosa che faccia impazzire un po’ meno 

l’operaio e che funzioni in modo più lineare 
rispetto alle macchine che ci sono ora. I 
dipendenti della Gkn erano circa 500 ed 
erano pochi per quello che dovevano fare. 
L’azienda cercava di non pagare stipendi 
in più, ma sarebbe più intelligente avere 
più di un operaio su alcune macchine, per-
ché si eviterebbero tempi morti e inceppa-
menti. Una criticità importante di questo 
stabilimento è il fatto che ci sono almeno 
800.000 euro di robot di troppo per ogni 

cella automatica, acquistati con l’aiuto anche dei contributi 
statali all’industria 4.0.

Il terzo obiettivo è quello di contribuire a pensare la ri-
conversione, cercando di valorizzare il sapere operaio che 
si è sviluppato durante i 70-80 anni di vita di questa realtà 
industriale. Questa è l’unica cosa che di fatto Gkn-Melrose 
non può delocalizzare.

La priorità di questa azienda deve essere quella di con-
tinuare a produrre semiassi per autoveicoli, perché ci sono 
macchinari per produrre i semiassi, operai che sanno farlo, 
tecnici che sanno riadattare la produzione per fare semiassi 
per differenti modelli di automobile. Si potrebbe potenziare 
la produzione di semiassi per l’auto elettrica, che in parte 
in Gkn già veniva fatta. A questo fine si potrebbe utilizzare, 
per una volta a nostro vantaggio, il Pnrr, in cui è previsto 
l’acquisto di circa 8.000 autobus elettrici per rivoluzionare la 
flotta del trasporto pubblico urbano. Si può immaginare un 
semiasse per un autobus elettrico prodotto dalla Gkn; stia-
mo lavorando allo sviluppo di un primo prototipo di questo 
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semiasse. Per fortuna, il semiasse per le auto elettriche non 
è molto diverso da quello per le auto con motore a combu-
stione interna, quindi la progettazione non è eccessivamente 
complessa.

Tuttavia, stiamo provando a immaginare una Gkn futu-
ra in cui non si producano solo semiassi, perché il settore 
dell’auto è in crisi, perché non sappiamo se la domanda cale-
rà ed è necessario cautelarsi. La Cina diventerà un produttore 
di automobili elettriche molto importante e quindi le grandi 
case automobilistiche occidentali soffriranno, in qualche mi-
sura, di una contrazione della loro capacità produttiva. Per 
questo abbiamo provato a immaginare qualcosa che fosse 
nelle corde degli operai, che hanno fatto storicamente grandi 
battaglie per il riconoscimento delle malattie professionali: 
abbiamo provato a sviluppare dei prototipi di esoscheletro, 
che vadano a vantaggio sia degli operai stessi che lavorano 
in Gkn, sia di qualsiasi operaio metalmeccanico ma anche di 
altri settori in cui lo sforzo fisico prevede la movimentazione 
di carichi importanti, come ad esempio il settore dell’edilizia. 
Un esoscheletro, quando si tratta di spostare materiali pe-
santi, può fare la differenza tra il ritrovarsi a quarant’anni con 
la schiena completamente andata e l’ernia del disco, oppu-

re riuscire ad arrivare fino alla pensione abbastanza integri. 
Questo peraltro si tradurrebbe anche in un vantaggio per il 
nostro sistema sanitario e quindi di nuovo si va a pensare a 
una riconversione che possa avere anche dei vantaggi per la 
collettività e per il pubblico.

È importante cambiare il ruolo del tecnico all’interno 
dell’ambiente di fabbrica, specialmente dell’ingegnere ma in 
generale di tutte le figure tecniche. Queste figure ricoprono 
un ruolo a metà tra quello degli operai e quello della dirigen-
za che prende le decisioni. Tuttavia, spesso il tecnico, che 
comunque è un salariato (e quindi perde il lavoro in caso di 
chiusura e delocalizzazione della fabbrica proprio come un 
operaio) si sente più vicino alla dirigenza aziendale che all’o-
peraio per il solo fatto di avere un livello un po’ più elevato di 
contratto, di tutele e di salario. Noi abbiamo voluto mettere in 
discussione questa gerarchia; ci siamo detti che la fabbrica 
può sicuramente funzionare senza padroni, forse non può 
funzionare senza tecnici, ma allora proviamo a costruire una 
relazione orizzontale e non gerarchica, in cui i 70 anni di 
storia operaia della Fiat, prima di Novoli, poi Campi Bisenzio, 
poi Gkn, si parlino con chi fa o ha fatto ricerca e può dare il 
proprio contributo per provare a sostenere questa lotta.
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LOTTE OPERAIE TRA PRATO, CINA E PAKISTAN DI ZHENG NINGYUAN
  

INCONTRO CON FULVIO CHIMENTO E MIMMO PERROTTA

Abbiamo conosciuto Zheng Ningyuan durante 
la suA residenza d’artista svoltasi presso l’Associazio-
ne Alchemilla con sede a Bologna. Zheng Ningyuan è 
un artista e regista cinese, che vive in Italia dal 2012. 
Fa parte del collettivo WUXU, fondato a Bologna nel 
2017, che riunisce artisti, attivisti e ricercatori, cinesi 
e non solo. Negli ultimi anni Zheng ha, tra le altre 
cose, svolto un lavoro di ricerca e documentazione in 
merito alle esperienze dei cinesi di prima e seconda 
generazione in Italia. Inoltre, ha seguito la lotta degli 
operai, in maggioranza di origine pakistana, impie-
gati dalla stamperia tessile Texprint, una fabbrica 
di Prato di proprietà cinese, cominciata a febbraio 
2021. Gli operai, sostenuti dal sindacato di base SI 
Cobas, denunciano lavoro nero, turni troppo lunghi, 
mancato rispetto delle norme di sicurezza e del dirit-
to alle ferie, contratti di apprendistato illegittimi; la 
loro lotta, che rivendica la possibilità di lavorare 8 
ore per 5 giorni a settimana, è stata segnata da mesi 
di picchetti, scioperi della fame, arresti, pestaggi da 
parte dei datori di lavoro, ma anche da molti gesti e 
attestati di solidarietà.

Come artista mi sono sempre interessato in generale al 
tema del potere e della figura dell’artista nella società. Con 
il collettivo WUXU, di cui sono uno dei fondatori, ispirati da 
amici in Cina, ci siamo chiesti che senso avesse venire in Ita-
lia a fare l’artista; abbiamo pensato che una ragione per la-
vorare in Italia, per fare arte in Italia – così come in Cina – è 
sviluppare ricerche e legami con scenari concreti. Sono stato 
a Prato, dove ho visto uno scenario che mi ha molto impres-
sionato: un quartiere cinese, autonomo, che mi ha ricordato 
la piccola città di mio padre, che ho visto quando ero piccolo, 
ma in cui non sono mai vissuto. In Italia ho trovato una Cina 
molto simile alla Cina del passato; l’Italia è un po’ un archivio 
della Cina del passato, forse più reale della memoria che ho 
della mia città in Cina, una città dove torno ogni anno, ma 
che non riconosco più, perché è cambiata velocemente.

Con il collettivo nel 2019 abbiamo organizzato delle visi-

te, delle passeggiate, a Prato invitando una decina di artisti 
e ricercatori, cinesi e italiani, coinvolgendo anche un liceo e 
alcuni cittadini, per riscoprire la città con lo sguardo della 
comunità cinese, dall’interno. L’idea è di utilizzare l’arte e la 
ricerca per coinvolgere le persone che vivono in quest’area e 
anche il comune di Prato.

Nel 2021 sono poi tornato a Prato con per un progetto, 
per così dire, più radicale, per documentare cioè la lotta degli 
operai, soprattutto pakistani, della Texprint, e del sindaca-
to SI Cobas che li sostiene. Un progetto rispetto al quale in 
realtà è molto più difficile comunicare e collaborare con la 
comunità cinese e le istituzioni locali.

Il SI Cobas ha portato nel distretto tessile e abbigliamen-
to di Prato una modalità di lotta, il picchetto davanti ai cancel-
li delle aziende, che usa da anni nella logistica in altre regioni 
italiane. Qui è un po’ diverso perché l’industria a Prato è 
più piccola come struttura, mentre di solito i magazzini della 
logistica sono molto più grandi, hanno più dipendenti, quindi 
questo strumento di lotta ha funzionato a Prato solo nelle 
stamperie tessili come la Texprint, dove c’è una sessantina di 
operai – neanche tantissimi – mentre nei laboratori di confe-
zioni non funziona, perché ci sono meno dipendenti, perché 
si subappalta il lavoro a terzisti, che sono piccoli laboratori 
anche familiari, quindi è molto difficile costruire mobilitazio-
ni. La lotta è stata dura, ci sono state cariche della polizia e 
sgomberi, in un’occasione dopo che, il giorno prima, c’era 
stato un incontro positivo con la Regione.

Nel frattempo tre operai che erano stati licenziati sono 
rientrati a lavorare. Quindi in teoria c’è stata almeno una pri-
ma vittoria. L’obiettivo della lotta è avere un contratto “8x5”, 
8 ore per 5 giorni a settimana, perché lì funziona che tutti i 
contratti sono part-time, una parte del salario in busta paga 
e il resto in nero, con molti straordinari non pagati. Quindi 
hanno chiesto cose molto semplici. Il problema è che è molto 
difficile costruire mobilitazioni in realtà piccole; anche quan-
do facevano lo sciopero e il picchetto fuori, c’erano operai 
dentro che stavano ancora lavorando, sia cinesi sia pakista-
ni. Non ci sono stati dipendenti cinesi che hanno partecipa-
to allo sciopero: sarebbe molto difficile perché quando un 
cinese va a scioperare significa che sta contestando tutta la 
comunità cinese di Prato.
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A Prato oggi, diversamente da quello che è successo 
negli ultimi trent’anni, per un imprenditore cinese è più 
conveniente assumere operai migranti di altre nazionalità, 
in particolare provenienti dal Pakistan e da paesi africani, 
che non cinesi. Dopo tre ondate di migrazioni, cominciate 
alla fine degli anni ottanta, dalla Cina verso l’Italia, e in ge-
nerale verso tutta l’Europa, da qualche anno il numero di 
cinesi che arrivano si è molto ridotto; inoltre, vengono da 
altri territori della Cina, quindi ci sono meno legami con gli 
imprenditori cinesi di Prato, che venivano quasi tutti dallo 
Zhejiang, un’area che oggi è più sviluppata, anche se non 
nella sua parte montana.

Oggi a Prato il costo di un lavoratore cinese è aumentato. 
Dopo il 2013, dopo l’incendio nel dormitorio di un laboratorio 
di abbigliamento in cui morirono sette operai cinesi, la Regio-
ne Toscana ha promosso una politica di controllo molto dura. 
Un controllo che per la verità è stato anche discriminatorio, 
perché sono state controllate solo le aziende cinesi, mentre 
la stessa condizione di sfruttamento si trova nelle fabbriche 
italiane. Dopo questi controlli, gli imprenditori cinesi non han-
no più messo i dormitori nelle fabbriche, ma hanno affittato 
appartamenti e case fuori dalle fabbriche per i propri operai, 
quindi è aumentato il costo del lavoro. Ora gli imprenditori 
devono dare un rimborso per l’affitto di circa 200 euro al 
mese agli operai cinesi, mentre non devono darlo agli operai 
pakistani. Questi a volte vivono nei centri di accoglienza, per-
ché hanno lo status di richiedenti asilo o rifugiati, che i cinesi 
non hanno. Oppure, in generale, i pakistani accettano questa 
condizione e sono quindi più concorrenziali rispetto ai cinesi. 
Mi hanno anche detto che i lavoratori africani li pagano anco-
ra meno, ma non ho una conoscenza diretta.

C’è da dire che il periodo di maggiori profitti per gli im-
prenditori cinesi di Prato è stato tra il 2000 e il 2005, quando 
tra l’altro molti di loro hanno iniziato a investire nell’import-
export, dopo che nel 1999 la Cina entrò nel Wto e approfit-
tando del fatto che la moneta cinese aveva più potere. Quel 
periodo è finito con la crisi del 2008 e la mia sensazione è 
che i cinesi, soprattutto a Prato, abbiano perso l’occasione 
per avere un’industria più evoluta, che non fosse basata solo 
sullo sfruttamento. Nel 2008 hanno cominciato a investire 
in Cina, soprattutto nell’immobiliare, e una parte di questi 
imprenditori sono diventati molto ricchi. Ma i soldi che hanno 
guadagnato dall’industria in Italia, grazie alla loro manodo-
pera, li hanno investiti in finanza e hanno fallito. Questi soldi 
sono stati buttati via e avrebbero invece potuto essere usati 
per costruire un sistema industriale diverso. D’altra parte, 
questa sembrava una zona di frontiera, una specie di West, 
non controllata da nessuna legge; questo non è stato inven-
tato dai cinesi. Gli stati hanno lasciato questo piccolo spazio 

in cui la legge non funziona e i cinesi hanno trovato questo 
piccolo campo e l’hanno coltivato.

Per realizzare le interviste con gli operai pakistani che 
partecipano allo sciopero della Texprint, ho studiato un po’ la 
cultura pakistana, in particolare le culture di lotta di quel pa-
ese. Ho realizzato un breve lavoro video, con le immagini del 
picchetto e la poesia “Dastoor” di Habib Jalib, un poeta, un 
personaggio-attivista pakistano, arrestato più volte. Ho scelto 
questo testo per avere qualche punto di riferimento per le 
lotte in Pakistan. Quando facevo le interviste agli operai, ho 
compreso che molti di loro non hanno studiato, perché ven-
gono soprattutto dalla campagna, dove si studia fino alle ele-
mentari; molti di loro non hanno la consapevolezza di cosa 
sia una lotta sindacale, ma questo è un problema generale 
oggi, con le lotte spesso guidate da intellettuali. Quindi ho 
proposto questo lavoro al sindacato e l’ho realizzato per loro; 
ora è sul loro sito e mi sembra sia stato utile.

Pakistani e cinesi sono accomunati dal fatto di lavorare 
molto in Italia, con l’obiettivo di guadagnare molto: se sono 
in un posto di lavoro in cui si guadagna bene, fanno molti 
straordinari. Un dipendente cinese guadagna al mese quasi 
3.000 euro, mentre il proprietario di un laboratorio può ar-
rivare a 7.000 euro al mese. Accettano queste condizioni di 
lavoro perché con la ricchezza accumulata, dopo 5 anni o 
dopo 10, quando magari hanno 40 anni, pensano di tornare 
in Cina, aprire una attività, comprare una casa. Il pensiero 
del guadagno viene sopra tutto. Affinché un operaio esca da 
questa prospettiva, che guarda solo al guadagno, è necessa-
ria una sorta di formazione politica e di solito questi ragazzi 
vengono dalla campagna e non l’hanno avuta.

I ragazzi pakistani hanno un elemento a loro favore: sono 
venuti come richiedenti asilo, quindi sono in regola, mentre 
molti cinesi arrivati nello stesso periodo sono clandestini. 
Questo consente ai pakistani di condurre una lotta, perché 
sono in regola con il permesso di soggiorno.

Fare interviste con gli operai pakistani è stato semplice; 
il sindacato mi ha dato una mano con le traduzioni e mi ha 
aiutato anche una amica pakistana di seconda generazione, 
che studia all’Università di Bologna. Molte interviste sono in 
urdu, perché loro non parlano l’italiano. Alcuni sono abitua-
ti ad affrontare il pubblico, a mettere la propria immagine, 
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parlano anche facilmente, però ci sono state anche delle 
difficoltà: alcuni hanno ripetuto le stesse cose. Sono anche 
allenati a fare questi interventi politici, anche se mi sembra 
che non comprendano tutto quello che dicono, come peraltro 
secondo me accadeva per i giovani comunisti che facevano 
le lotte negli anni settanta. Spesso sono giovanissimi, hanno 
20-21 anni. Alcuni mi hanno inviato dei video che realizzano 
con i telefonini.

Gli attivisti sindacali si sono impegnati per evitare che 
questa lotta assumesse connotazioni razziste: nonostante io 
fossi cinese, non ho avuto nessun problema con gli operai 
che stavano lottando contro i loro datori di lavoro cinesi. A 
loro è molto chiaro che è una lotta di classe, quindi se ci 
sono operai cinesi sono benvenuti, li accettano. Inoltre cinesi 
e pakistani in una certa misura sono popoli che hanno una 
amicizia; i governi di Cina e Pakistan hanno una strategia 
comune contro l’India, molti pakistani riescono ad andare 
in Cina a lavorare e la Cina investe tantissimo in Pakistan. 
Quindi sono chiamati “fratelli di ferro”.

Rispetto ad alcuni linguaggi politici che 
si usano in casi come questi, a me interes-
sano di più le emozioni, i piccoli dubbi, i 
piccoli difetti della lotta. Per piccoli dubbi 
intendo le emozioni che si sentono nella 
lotta; a me interessano le storie intime del-
le persone, perché sono quelle che danno 
un’identità alla persona che sta lottando. 
Quindi non è tanto importante il linguaggio 
collettivo che usano tutti. Quello serve per 
impressionare, per avere un impatto un 
po’ più ampio, ma alla fine su quelli che fanno sciopero la 
potenza viene espressa da queste emozioni. Immaginiamo 
un film di Bellocchio con un personaggio pakistano, con i 
pugni in tasca.

La lotta serve per una società migliore. Ma questo è forse 
troppo generale: la lotta serve anche alla singola persona. 
E secondo me la cosa più importante che questa lotta ha 
insegnato a questi ragazzi non è che devono diventare comu-
nisti. La lotta ha dato loro la consapevolezza che nella vita si 
può scegliere, che loro possono anche fare una cosa diversa 
da quella che stavano facendo. Ovviamente lottano per un 
obiettivo, per maggiori tutele e orari di lavoro certi, però c’è 
una cosa che magari si capisce dopo anni, cioè che la cosa 
più importante che la lotta ha insegnato è che ti ha dato 
un’altra possibilità, ti ha mostrato un’altra via, nella vita. Che 
si può cambiare, che si può parlare in pubblico, che si può 
contestare quando si ha un problema. Quando si è provato 
questo, si è più coraggiosi nel vivere. Se guardo gli imprendi-
tori cinesi, sono diventati ricchi, ma non sono coraggiosi nel 

vivere, ritengono di non avere delle scelte. Le scelte devono 
essere consapevoli, non arrivare da altre persone.

A partire dai materiali che ho raccolto, ho pensato di 
produrre un lavoro di video-art (il titolo provvisorio è “Teresa 
Moda”); non ho immaginato un lavoro cinematografico. Ci 
sono più filoni di narrazione e sullo schermo scorrono due 
narrazioni contemporaneamente. Ci sono parti più informati-
ve, parti più narrative e parti più emotive; ci sono le interviste 
e immagini prese dal web. Sto cercando di ridurre la sensa-
zione cinematografica, drammatica.

Dopo l’episodio che è avvenuto l’11 ottobre 2021, quan-
do un gruppo di operai pakistani, tra cui alcuni della Texprint, 
di ritorno dalla manifestazione dello sciopero generale dei 
sindacati di base, sono stati attaccati da un gruppo di pic-
chiatori che sembra fossero persone chiamate dai padroni 
cinesi, stiamo cercando di capire se può essere un buon 
momento per dare la nostra solidarietà a questi operai, cer-
cando anche un sostegno tra sino-italiani e sinologi. Stiamo 
cercando di capire se ci sono delle persone cinesi che sono 

d’accordo con noi.
Ci sono altri due lavori che ho fatto che 

vengono pubblicati in questi giorni. Uno è il 
documentario “Cinesi in Italia”, che ho re-
alizzato assieme a Susanna Yu Bai, cinese 
cresciuta in Italia, su commissione dell’I-
stituto Confucio. L’ideatrice del progetto è 
una sinologa, Stefania Stafutti e abbiamo 
avuto un supporto professionale del regista 
Sergio Basso. Abbiamo intervistato 23 per-
sone in varie città italiane, Milano, Napoli, 

Roma, Torino, Firenze, Bologna, Trieste. Alcuni di loro sono 
abbastanza conosciuti nelle rispettive comunità.

Poi c’è un film, Racism is a Virus, che abbiamo fatto 
con il collettivo WUXU, sulla sinofobia e sull’asian hate, in 
collaborazione con un’altra sinologa, Valentina Pedone, che 
sta all’Università di Firenze, e Zhang Gaoheng, docente ci-
nese che lavora in una università canadese, la University of 
British Columbia. Abbiamo coinvolto degli studenti, quasi 
tutti di origine cinese, quindi sino-italiani e sino-canadesi, 
tenendo con loro dei workshop e realizzando assieme a 
loro questo prodotto artistico. Il progetto affronta la perce-
zione del razzismo in Italia e in Canada. Ci sembra che sia 
emerso che in Canada i sino-canadesi quando pensano al 
razzismo sono molto critici verso la società e sono disposti 
a mobilitarsi, a fare azioni; in Italia invece tendono a sta-
re sulla difensiva, rispondono al razzismo difendendosi in 
quanto cinesi, sono ancora in crisi di identità, in una fase in 
cui vogliono capire se sono cinesi o una nuova generazione 
di italiani.

PAKISTANI E CINESI SONO ACCOMUNATI 
DAL FATTO DI LAVORARE MOLTO 
IN ITALIA, CON L’OBIETTIVO DI 
GUADAGNARE MOLTO: SE SONO IN UN 
POSTO DI LAVORO IN CUI SI GUADAGNA 
BENE, FANNO MOLTI STRAORDINARI. 
UN DIPENDENTE CINESE GUADAGNA AL 

MESE QUASI 3.000 EURO
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AFRICA-FRANCIA, CAMBIO DI PASSO  DI ACHILLE MBEMBE

TRADUZIONE DI LIVIA APA

L’ormai celebre discorso di Emmanuel Macron pro-
nunciato nel 2017 a Ouagadougou in cui il presidente fran-
cese si impegnava a cambiare il rapporto della Francia con 
il continente africano, ha dato vita ad una serie di iniziative 
che hanno avuto come obbiettivo promuovere un’idea dell’A-
frica e del rinnovato rapporto della Francia con il continente. 
Sono ovvi i motivi che hanno spinto Macron a questo “cam-
biamento di rotta”. L’Africa è il continente del futuro come 
viene ripetuto da più parti, ma è soprattutto un grande e 
nuovo potenziale mercato che guadagna sempre più spazio 
nello scacchiere internazionale. Macron ha quindi dal 2017 
ad oggi promosso alcune (importanti) azioni che hanno avuto 
come obbiettivo restituire visibilità al continente. La cultura 
ha fatto la parte del leone. Il rapporto Sarr-Savoy sulla resti-
tuzione delle opere d’arte africane presenti nelle collezioni 
europee, la kermesse “Afrique2020”, le cui attività sono sta-
te però stravolte e travolte dalla congiuntura pandemica e lo 
stesso Summit di Montpellier che ha avuto luogo nella città 
francese l’8 ottobre scorso ne rappresentano i momenti più 
salienti. 

Molte critiche sono piovute su Achille Mbembe quando ha 
accolto l’invito di Macron ad accompagnarlo nella costruzione 
di un momento di confronto rinnovato tra Francia e il continen-
te africano, ma a prescindere da ogni eventuale valutazione sul 
suo “entrismo”, ci sono alcuni dati importanti che si possono 
leggere da questa esperienza. Primo: le teste pensanti pro-
venienti dal mondo della cultura africana possono e devono 
avere un ruolo politico in senso lato nel cambiamento del con-
tinente. Mbembe ha invitato nella sua task force organizzativa 
figure come quelle di Chimamanda Ngozi Adichie, di Moha-
med Mbougar Sarr, premio Goncourt 2021, dell’architetto Da-
vid Adjaye, dell’economista Kako Nubukpo o ancora il medico 
Denis Makwege, per pensare un possibile dialogo fra chi vive 
il continente e chi eventualmente ci vuole continuare ad inve-
stire denaro e estrarne risorse. Secondo: la lingua in sé non è 
più l’unico vettore in grado di gestire e immaginare il rapporto 
tra antica potenza colonizzatrice ed ex- colonie. Dal punto di 
vista soprattutto dell’economia, infatti, ci sono blocchi regio-
nali ormai sempre più autonomi che si reggono per dinami-
che interne che superano gli assetti e le frontiere imposti dalla 
colonizzazione. Si tratta di un elemento non trascurabile che 

può avere ripercussioni anche sulla gestione degli aiuti allo svi-
luppo e l’azione del mondo delle Ong. Terzo: si può parlare di 
Africa solo partendo dai territori, ascoltandoli e decolonizzando 
nei due sensi un rapporto ormai troppe volte tossico. Ma l’ele-
mento più importante e nuovo cavallo di battaglia della politica 
di Macron post Summit di Montpellier, è quello di valorizzare il 
ruolo della diaspora come nuova soggettività politica. Si tratta 
di un passaggio significativo ma delicato per le implicazioni 
che esso può avere non solo nel rapporto Francia-Africa ma 
anche nelle dinamiche interne ad entrambe le società, quella 
europea e quella del continente africano appunto. Stiamo a 
vedere. (L.A.)

La tradizione dei “summit disuguali”, non è certo nata 
oggi. Generalmente essi riuniscono da una parte, una poten-
za consolidata, e, dall’altra, un insieme di “Stati minori” che 
godono di diritti teoricamente equivalenti, ma che occupano 
invece una posizione subordinata nello scacchiere mondia-
le. È il caso dei paesi africani che partecipano assieme alla 
Francia, da 27 anni a questo tipo di riunioni. La Francia non 
è sola però, visto che paesi come la Cina, la Germania, il 
Giappone, l’India, la Russia sono pronti a praticare lo stesso 
tipo di esercizio. 

Il Nuovo Summit Afrique-France si è appena tenuto a 
Montpellier. Vi hanno partecipato più di 3000 persone. Ma 
all’appello questa volta mancava la solita processione dei tiran-
ni: capi di stato a vita, caporali, colonnelli e generali che hanno 
preso il potere in seguito ad un colpo di stato, presidenti al po-
tere grazie ad un sistema di successione padre-figlio o a brogli 
elettorali. Costoro, semplicemente, non sono stati invitati. 

Parole compulsive invece di analisi critiche.
Al centro dei vari dibattiti c’è stata la necessità di fondare su 
nuove basi il rapporto tra la Francia e il continente africano. Il 
presidente Emmanuel Macron mi aveva chiesto, nel febbraio 
del 2020 di “accompagnarlo” in questo pericoloso esercizio. 
Il rischio dell’equivoco c’era ed era reale. Anche amici a me 
molto vicini e figure che godono del mio rispetto avrebbero 
preferito che io gli dicessi un “no grazie”. Voltando però le 
spalle ai loro consigli io ho invece deciso di dire “presente!”. 
Una risposta affermativa a una sollecitazione di questo tipo 
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non è necessariamente messa a tacere dal desiderio di com-
promesso. Rispondere vuol dire anche prendere il testimone, 
e, all’occasione, fissare una data.

Dopo essermi circondato di un comitato composto di per-
sonalità africane e della diaspora la cui celebrità e indipen-
denza di spirito non potevano essere messe in discussione, 
per sette mesi ho accompagnato un ciclo di 65 dibattiti in 
dodici paesi africani (Sudafrica, Angola, Kenya, Repubblica 
Democratica del Congo, Camerun, Nigeria, Niger, Burkina 
Faso, Mali, Senegal, Costa D’Avorio e Tunisia). Questi dibat-
titi hanno messo insieme un gruppo di circa 4000 parteci-
panti, la maggior parte dei quali hanno tra i 25 e i 40 anni.

Queste discussioni pubbliche si sono incentrate su tutti 
i temi di un rapporto ben meno caricaturale di quanto viene 
normalmente descritto. Marchiato a ferro da innominabili 
contraddizioni, esso è però potenzialmente generativo e, in 
ogni caso, molto più complesso di quanto ci hanno fatto cre-
dere e continuano a farci credere molti cinici, soprattutto se 
lo si considera non dal punto di vista della potenza e degli 
interessi, ma delle traiettorie individuali, familiari e professio-
nali, cioè nel senso della sua densità umana.

In effetti, reciprocamente, l’Africa e la Francia si sono 
messe ad ascoltare, a parlare, a scrivere, a discutere, a pen-
sare perché è impensabile comportarsi come se tutto fosse 
accaduto per niente, o come se fosse tutto già finito o come 
se non ci fosse più niente da fare insieme che potesse or-
mai avere un qualche senso. In verità, oggi succede ancora 
qualcosa e bisogna dare risposte, anche se per adesso è 
difficile dare un nome preciso a quanto sta accadendo. I vec-
chi termini con cui siamo stati abituati a rendere conto dei 
rapporti tra queste due entità ineguali non funzionano più. 
Oltre a non spiegare più niente, non permettono ormai di 
aprire una strada in direzione al futuro. Per far rivivere il lin-
guaggio, forse dovremmo semplicemente iniziare a dire “No, 
non sta succedendo niente”, facendo notare che non c’è più 
niente, ma che sta succedendo qualcosa che ci chiede di 
aprire gli occhi e le orecchie in modo diverso e di impara-
re ad ascoltare in un nuovo modo. Purtroppo, anche negli 
ambienti colti e nell’opinione pubblica circola soltanto una 
parola compulsivamente. Il termine “Françafrique” che tante 
volte ha permesso di rompere tanti specchi, non sta forse 
diventando uno slogan privo di senso? Una manifestazione 
del cinismo inverso che a volte caratterizza molti movimenti 
di protesta, stimolo per una certa pigrizia intellettuale del giro 
ci porta ancora a qualcosa di concreto? È come se fosse 
sufficiente esibire un panno rosso perché tutti i tori mostrino 
immediatamente le corna. Da questo punto di vista il sum-
mit di Montpellier si è nettamente smarcato dall’approccio 
tradizionale. Non è stato organizzato a immagine dei capi 

di Stato, ma non è stato neanche fatto contro di loro. Non è 
stato un summit di opposizione ai governi africani al potere. 
Non avrebbe avuto alcun senso. È stato invece un incontro di 
migliaia di persone che vogliono accelerare la trasformazione 
del rapporto Africa-Francia. Se costoro sono accorsi all’invi-
to di Emmanuel Macron, allora niente impedisce ai dirigenti 
africani di dialogare nello stesso modo, senza filtro, con la 
propria gente, nello stesso modo, a casa loro. 

Peraltro, contrariamente a quello che si sente qua e là 
sono pochi quelli che appartengono all’establishment fran-
cese che si augurano davvero di ritornare alla Françafrique o 
di rivestirla di nuovi orpelli. A chi servirebbe infatti un corpo 
a pezzi, ormai destinato alla putrescenza? Compiacersene o 
gioirne, importa davvero poco. La Francia non ha più i mezzi 
per il tipo di egemonia che crede di avere in Africa. Se l’a-
simmetria persiste, con tutta la serie di ineguaglianze, pater-
nalismo e a volte di condiscendenza, essa si sposta a colpi 
di piccole rotture che sarebbe un errore sottovalutare e che 
hanno bisogno di una nuova griglia di analisi. 

Alla ricerca di un nuovo blocco storico 
La verità è che la bussola sta cambiando direzione. È ormai 
impossibile parlare d’Africa da lontano, al suo posto e a suo 
nome, e questo non vale solo per la critica esogena. 

Una critica intergenerazionale è in corso all’interno del-
lo stesso continente. A titolo di esempio si pensi a tutte le 
discussioni intorno alla “decolonizzazione”, rivolte al rifiuto 
dell’imperialismo contemporaneo nella sua forma neolibera-
le ma anche all’ordine interno gerontocratico, patriarcale e 
maschilista. Esistono almeno due tipi di critiche africane alla 
Francia. La prima, utilizza l’argomento della sovranità e del 
panafricanismo, a volte nella sua versione razzialista, con la 
finalità di mantenere lo status quo. La Francia è allora vista 
come il capro espiatorio dei mali del continente, in primo 
luogo dalla classe al potere che ha beneficiato della sua pro-
tezione, e che si augura che un eventuale cambio di rotta non 
finisca per nuocere ai propri interessi. 

La seconda non intende necessariamente mantenere lo 
status quo. Si rifà ad una autodeterminazione africana a volte 
ipostatizzata. Essa tende a chiudere gli occhi sul coloniali-
smo interno, anch’esso responsabile della distruzione dei 
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mezzi di sopravvivenza nel continente. 
Ma queste dispute non ci portano a ragionare sul tipo di 

rapporto che l’Africa dovrebbe avere con il resto del mondo. 
Su questo piano, si disegna una biforcazione tra quelli che 
cercano di abbracciare il mondo in un modo diverso e quelli 
che promuovono una certa autarchia, e tra quelli ai quali 
occhi l’odio per un capro espiatorio è sufficiente e quelli per 
cui la rivoluzione consiste nel rimpiazzare questo demonio 
per un qualunque altro non importa quale (i luogotenenti del 
“tutti tranne la Francia”).

Ed è per questo che è importante ascoltare bene, e so-
prattutto capire profondamente le voci che si sono espresse 
a Montpellier perché loro indicano una terza via. Invece di 
parlare dei giovani in generale, essi sono espressione di una 
lotta intergenerazionale su cui si innestano delle considera-
zioni di classe, sullo sfondo di immaginari contrastanti del 
mondo e del rapporto dell’Africa con esso. Va detto che le fi-
gure presenti alle assise di Montpellier non rappresentavano 
solo i paesi francofoni. 

Alcuni di loro venivano dall’Africa cosiddetta anglofona, 
lusofona e arabofona, dal mondo associativo e da piccoli col-
lettivi. Qualcuno di loro si trova a capo di imprese che si oc-
cupano del digitale, di start up. Altri fanno nuovi mestieri nel-
la comunicazione e nei media. Altri sono dei tecnici, esperti 
di informatica, o sono a capo di piccole e medie imprese, o di 
progetti nel settore bancario. Altri sono analisti di dati o spe-
cialisti di marketing e finanza, agro-ecologia, salute, servizi 
post-vendita, assicurazioni. E che dire dell’arte, sport della 
cultura e degli altri campi della creazione e dell’innovazione?

In fondo un nuovo blocco storico cerca di costituirsi al po-
sto delle mille forme delle pulsioni françafricane, ma anche di 
un panafricanismo sfrenato, mischiato di incantamento, capo-
ralismo e sovranismo. Gli impegni espressi dalla generazione 
che ha preso la parola a Montpellier si inscrivono piuttosto 
nell’orizzonte di un’Africa a multipli fusi orari, pronta a diventa-
re uno dei laboratori più enigmatici del pianeta, ma che rifiuta 
il ruolo di mendicante universale che gli è stata incollata ad-
dosso da troppo tempo. Quest’Africa del futuro è già un tutto, 
ancorato in modo trasversale a molti mondi diversi.

Un’Africa a più fusi orari
In questo insieme di rapporti, la Francia e assieme a lei l’Eu-
ropa, ma anche le Americhe, hanno un posto significativo. In 
effetti la parte africana dell’Europa e del Nuovo Mondo e la 
parte europea dell’Africa non emergono solo dal verbo. Che 
lo si voglia o meno, l’Africa si è fatta carne in Europa, così 
come l’Europa si è fatta carne in Africa. Questa co-nascita, 
o questa co-incarnazione, anche se è stata esercitata sulla 
base di un rapporto di forza asimmetrico, è un fatto oggettivo 

da cui non abbiamo ancora cominciato a trarre tutte le possi-
bili conseguenze filosofiche, politiche e culturali. 

Poco importa questa doppia genesi, che gli si dia o meno 
il nome di “creolizzazione”, come fece l’antillano Édouard 
Glissant. D’altra parte quest’intreccio è proprio l’enigma che 
siamo chiamati a decifrare assieme, in questo nuovo tempo 
per dargli una dimensione politica.

A questo riguardo, sarà sempre necessario tornare a quelle 
fonti battesimali che furono la tratta atlantica e la colonizzazio-
ne, a condizione di sapere con chiarezza che le significazioni 
ultime di questo incastro mutuo trascendono entrambi questi 
eventi. Per questa ragione precisamente risalire all’origine di 
queste significazioni impone che si ritorni sempre e continua-
mente a tale memoria, non per compiacersi, ma per ricordare 
da una posizione vigile come è urgente prendersene cura. Al-
cuni possono pensare che i problemi di memoria e cura non 
servono a niente. Eluderli rivelerà semplicemente la loro evi-
denza e aggraverà ancor più la loro tossicità.

Non esiste alcuna memoria delle sofferenze sterili che 
possa essere messa al servizio della vita e della responsabili-
tà. Perché le sofferenze del passato siano superate, è neces-
sario un paziente lavoro di verità e riparazione, e questo la-
voro è per definizione, interminabile. Sepolti nella profondità 
di ogni trauma storico si trovano giacimenti di possibilità. Ed 
essi non possono essere scoperti se non grazie ad un nuovo 
pensiero e a delle nuove azioni su dei fronti sempre nuovi.

 
Far esistere un altro avvenire
Montpellier ha inoltre rivelato l’esistenza, sempre più affer-
mata, di un’Africa che non aspetta più.

Quest’Africa io l’avevo già incontrata nel mio periplo per i 
dodici paesi che sono serviti come terreno di sperimentazio-
ne di questo nuovo summit. Quest’Africa non si fissa su ciò 
che inciampa, su ciò che urta, sul fatalismo che oggi passa 
per radicalismo. Essa parte dal presupposto che c’è qualco-
sa da cogliere dalla parte del varco che si apre, nel nuovo 
spazio che arriva.

Ha una conoscenza viva di Kwame Nkrumah, di Cheikh 
Anta Diop, di Patrice Émery Lumumba, di Nelson Mandela, 
di Thomas Sankara e di molti altri. Ma non sente più il biso-
gno di inginocchiarsi davanti a loro tutte le mattine, di ripe-
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tere i loro nomi mattina e sera. Ha piuttosto gli occhi aperti, 
dritti verso quello che l’aspetta, che dovrà elaborare e costru-
ire in vista di quello che arriva, per far esistere un avvenire.

In effetti in mezzo alla confusione attuale, un’altra cesura 
sta prendendo forma. Chi cerca di far esistere un altro avve-
nire si oppone a quelli che, neutrali o meno, si accontentano 
del ruolo di semplici commentatori incapaci di pesare sulla 
storia che si succede sotto i loro occhi.

In questo momento, di fronte all’imprevisto e a volte in condi-
zioni di estremo abbandono, le comunità forgiano pazientemen-
te dei mezzi fragili di esistenza fuori dei circuiti ufficiali. Intorno 
a questi gesti apparentemente anodini, nascono nuove moda-
lità, altre forme di legittimità, e con esse si creano nuovi spazi 
autonomi. La maggior parte di questi sforzi hanno luogo negli 
ambienti che la stessa vita sembra aver disertato, contesti di 
insicurezza generale caratterizzati da una mancanza strutturale 
di assicurazioni e garanzie contro i rischi di ogni tipo. 

Democrazia e redistribuzione dei mezzi di sopravvivenza. 
Oggi la miriade di lotte esistenti riguardo la redistribuzione 
equa dei mezzi di sopravvivenza ricolloca, poco a poco, la 
questione della democrazia e della mobilità al primo posto 
dell’agenda Africa-Francia-Europa. Perché senza democra-
zia, vale a dire la creazione di ambienti istituzionali, legali 
economici e culturali capaci di assicurare i mezzi di soprav-
vivenza al maggior numero di persone, tutto resterà vano e 
sarà costruito sulla sabbia.

La maggior parte di queste lotte si effettuano attraverso 
linguaggi che noi non capiamo. Sono portati avanti con “armi 
miracolose” (Aimé Césaire). Il nostro modo di analisi e le 
nostre griglie di valutazione non riescono a misurarne il valo-
re. Esse resistano alle nostre logiche contabili. All’improvviso 
non le vediamo più, non le sappiamo nominare, e soprattutto 
non sappiamo seguirle come si deve, quando si deve e lì 
dove si deve. Del resto troppo spesso i progetti che preferia-
mo e gli investimenti che facciamo, finiscono per distruggere 
queste piccole infrastrutture, impedendo la necessaria circo-
lazione di ciò che è vivo.

È dunque arrivato il momento di riflettere sulle nostre 
priorità e sui nostri strumenti, sulle nostre azioni e sui nostri 
metodi, e soprattutto sui valori su cui poggiare tutto il proget-
to di ripartenza. La politica della purezza, che consiste in non 
comunicare che con quelli e quelle che pensano come noi, 
non ci porta da nessuna parte. Una critica che si accontenta 
di decostruire per non costruire niente. 

Non è il momento solo dell’analisi, ma anche quello del-
le proposte. Una concezione del politico come lotta mortale 
in cui l’obbiettivo è sterminare il nemico o sottometterlo, o 
come un gioco a risultato nullo non è auspicabile. Porta solo 

al settarismo. La dicotomia tra agire dall’interno delle strut-
ture e mantenere la propria purezza restando fuori è debili-
tante. Ricreare puramente e semplicemente la Françafrique 
non è la scommessa che Emmanuel Macron fa sull’Africa. 
Che si sia d’accordo o meno con lui, gli atti compiuti dopo 
il 2017 non equivalgono a una rottura completa, certo, ma 
non sono neanche poca cosa. Del resto, vengono sollevate 
questioni di fondo che si sbaglierebbe ad eludere. È possi-
bile per esempio minare le fondamenta dell’autoritarismo 
post-coloniale sulla base di una nuova categoria di attori 
sociali e su nuove generazioni disposte all’innovazione che 
vogliono ardentemente approfittare delle opportunità che 
gli vengono offerte dall’economia di mercato? Se deve aver 
luogo la rivoluzione dei “cadetti sociali” (le giovani e le don-
ne) ciò non dipende forse da un maggiore accesso a nuove 
dotazioni in risorse e capitale? Quale nuova generazione di 
strumenti potrà effettivamente dispensare queste risorse e 
questo capitale?

In questo scenario non sarà più il ruolo della Francia ad as-
sumere la responsabilità della decapitazione delle élite preda-
trici che ha sostenuto a forza dopo gli ultimi decenni della co-
lonizzazione o supportare il costo diretto di una trasformazione 
politica dei paesi africani. In teoria, questo compito tornerà agli 
stessi africani – e non deve essere impedito con diversi pretesti 
come la stabilità, la sicurezza e l’aiuto allo sviluppo.

Dopo il 2017, si è scelto di dare la priorità a degli inve-
stimenti apparentemente neutri. È il caso del digitale, del 
mondo imprenditoriale, e poi quello dell’innovazione, i PME, 
i rapporti di genere, le industrie culturali e creative, lo sport. 
Questi investimenti permettono alla Francia di salvaguarda-
re se non di estendere i suoi interessi in direzione di nuove 
nicchie di influenza. Ma la vera questione politica non è solo 
sapere come finanziare questi nuovi settori. È soprattutto 
sapere come contribuire all’emergenza di un nuovo blocco 
storico. Questo non può che emergere quando il rapporto di 
forza tra lo Stato e la società è profondamente messo in cau-
sa. Pensare questo riequilibrio e riorganizzarlo non è forse 
l’inizio di nuove lotte per la democrazia? 

Tre vettori del cambiamento di passo. 
La Francia ha su questo piano perduto molto tempo e molto 
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credito nel continente. Cercando a qualsiasi prezzo il favore 
di poteri vecchi e corrotti, ha fatto imputridire troppe situa-
zioni che esigevano invece di essere trattate energicamente, 
con urgenza e audacia, e non di svegliarsi solo quando tutto 
ormai è consumato, spesso per ricorrere alla soluzione mili-
tare là dove i conflitti sono invece nell’ordine dell’economia 
morale. Delle situazioni per la maggior parte putride hanno 
finito per infettare gli spiriti, profondamente. Oggi servono 
come ricatto nelle mani di più di un ricattatore deciso ad agi-
tare lo spauracchio turco, cinese o russo con l’intenzione di 
estorcere guadagni, concessioni e vantaggi. Bisogna quindi, 
costi quel che costi, liquidare una buona volta tutti questi 
passivi per passare ad altro. Uno degli elementi chiave di un 
tale lento cambio di passo consisterà nell’accelerare il ritmo 
della storia africana con una iniezione di velocità. Questo 
cambiamento di parametro del tempo e dell’azione produrrà 
inevitabilmente delle nuove dinamiche. I sistemi inerti saran-
no allora obbligati ad adattarsi cambiando, o saranno sop-
pressi in conseguenza del ciclo naturale delle generazioni.

La strategia del lento cambio di passo non vuole dunque 
creare il caos né aggravare l’instabilità, ma introdurre piutto-
sto complessità nel gioco moltiplicando le variabili. Il cambia-
mento potrà allora organizzarsi sulla base di una coalizione à 
la carte, che sia a scala di un paese o di una regione. 

È da questo punto di vista significativo che Emmanuel Ma-
cron guarda all’equazione africana a partire da tre angolazioni. 
Innanzi tutto si è sforzato di accelerare la conversione verso un 
nuovo tempo del mercato, della finanza e degli affari. La sal-
vaguardia e il proseguimento degli interessi francesi in Africa 
esigono un’espansione oltre il vecchio perimetro francofono.

A testimoniare il graduale riorientarsi del flusso di scam-
bi verso le zone anglofone e lusofone, l’accento messo 
sull’imprenditoria, ma anche le riflessioni in corso riguardo 
la ridefinizione dello sviluppo, il ruolo delle banche pubbliche 
d’investimento i partenariati pubblico privato la creazione di 
nuovi modelli di finanziamento il ruolo del debito e la sua ge-
stione attraverso nuovi dispositivi, e più globalmente il ruolo 
dell’Africa nella governance mondiale degli istituti finanziari 
internazionali.

L’altro vettore del lento cambio di passo è il nuovo tem-
po tecno-numerico. Su questo piano la politica di Emmanuel 

Macron sarà portata avanti da una generazione inedita di 
investimenti nell’economia digitale. Molte speranze sono in 
effetti riposte in questo settore, e le sfide finanziarie occupa-
no la parte più in vista della scena. 

Ora, l’innovazione tecnologica deve essere vista in modo 
storico. Essa non è solo un vettore di trasformazione eco-
nomica ma anche di cambiamenti culturali estremamente 
profondi. Può essere una leva per la creazione di nuove piat-
taforme economiche ma di fronte a sistemi chiusi e inerti, 
può generare anche altre modalità di rapporti e di organiz-
zazione più adatta al carattere aperto, poroso, elastico delle 
società africane.

Una delle ultime infrastrutture del lento cambio di pas-
so è da cercare nel campo di quello che viene chiamato 
creazione generale. Questo tempo ci è stato mostrato dalla 
Africa2020. Là si trovano cose relativamente inesplorate e 
dal forte potenziale d’innovazione e di redditività: cinema, 
cucina, moda, letteratura, musica, sport, danza, fotografia, 
architettura, musei, patrimonio, ecc.ecc.

E bisogna ancora una volta che questo tempo di creazio-
ne generale non sia solo considerato dal punto di vista della 
finanza, ma anche e soprattutto dal punto di vista della pro-
duzione dei beni pubblici e del senso e del valore, dal punto 
di vista dei giacimenti critici, senza i quali non è possibile co-
struire società durabili. Bisogna ancora creare una specie di 
istituzione- laboratorio, luogo permanente e autonomo, capa-
ce di stimolare questa creazione e di migliorarne la visibilità. 

Sbloccare mobilità e circolazione permetterà di legare gli 
uni agli altri questi tre vettori del lento cambio di passo. Reste-
rà allora da trasformare radicalmente le forme della presenza 
militare e le modalità di proiezione della forza sul continente. 

Sulla base delle sole risorse la Francia non è più capace 
di imporsi da sola per molto tempo sull’ampio teatro del con-
tinente africano. A breve o a medio termine sarà obbligata 
a cambiare direzione. Il momento della grande occasione 
con il continente è dunque arrivato. Tanto vale prenderne 
coscienza e organizzarsi senza indugio. 

Proponiamo questo articolo per gentile concessione della rivi-
sta francese “AOC” che lo ha pubblicato in versione originale il 13 
ottobre 2021.
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L’APARTHEID NEI TERRITORI OCCUPATI 
DA ISRAELE DI GIOVANNI PILLONCA

Si moltiplicano, e con violenza sempre maggiore, 
gli attacchi da parte dei coloni nei confronti di agricoltori e 
pastori dei territori occupati (in particolare l’Area C) che han-
no l’unico torto di trovarsi in terre che le forze di occupazio-
ne israeliane intendono utilizzare per nuovi insediamenti. Le 
basi di partenza delle incursioni sono gli insediamenti con-
solidati e, spesso, i cosiddetti outposts, avamposti in attesa 
di autorizzazione.

Questi avamposti – illegali essi stessi anche per le forze 
d’occupazione – spesso composti da pochi nuclei familia-
ri cui viene assegnato un piccolo gregge, occupano illegal-
mente terre appartenenti alle comunità locali. Pur nella loro 
irregolarità sulla carta, essi beneficiano subito di un ricono-
scimento indiretto mediante la concessione dell’allaccio alla 
rete idrica nazionale (Mekorot) e a quella elettrica e diven-
tano subito gli strumenti primi dell’opera di intimidazione e 
violenza nei confronti dei palestinesi residenti in prossimità 
con il proposito di occuparne le terre dopo averli costretti 
ad abbandonarle. Nel perseguimento di questi obiettivi essi 
hanno il supporto diretto dell’esercito israeliano al loro fian-
co nell’azione di intimidazione e repressione. L’intervento 
dell’esercito ha fatto salire nelle ultime settimane di ottobre 
il numero delle vittime (56 mentre scriviamo di cui 12 mino-
renni; erano state 27 nel 2020), colpite dai cecchini mentre 
protestavano pacificamente proprio contro l’occupazione del-
le terre e le violenze subite nel corso degli ultimi anni e mai 
perseguite dall’autorità occupante.

Sono, mentre scriviamo, circa 700mila i coloni nei Ter-
ritori occupati. Ma l’obiettivo manifesto è di raggiungere il 
milione: un fatto compiuto che allontanerà sempre più l’o-
biettivo dei due Stati per due popoli verso il quale mirava-
no i negoziatori di Oslo ormai più di due decenni fa e al 
cui raggiungimento non crede più nessuno. Tale traguardo 
non viene più menzionato neppure nei discorsi di facciata 
né da parte israeliana né da parte del principale sponsor 
internazionale, vale a dire il governo statunitense, come si 
è potuto vedere all’ultima Assemblea generale delle Nazioni 
Unite tenutasi alla fine di settembre. E tale obiettivo è diven-
tato ancor più evanescente dopo l’approvazione, nel 2018, 
della legge che definisce Israele lo Stato nazione del popo-
lo ebraico, a seguito della quale sono diventate ancora più 

nette le discriminanti arabo/ebreo soprattutto nei territori, 
come pure i contraccolpi sull’opinione pubblica in Israele e 
nel mondo.

Si può avere un’idea delle durissime condizioni in cui 
sono costretti a vivere un gran numero di palestinesi nei ter-
ritori nel resoconto di Daphne Banai, un’attivista israeliana 
impegnata da più di 15 anni nella difesa dei diritti umani, 
pubblicato, il 24 settembre scorso, su una rivista online, 
“+972 Magazine” (Sikhah Mekomit in ebraico), utilissima 
fonte di informazione per chi desideri essere aggiornato su 
quanto accade in Israele/Palestina (www.972mag.com/
water-apartheid-south-hebron-hills/). Eloquente il titolo, La 
brutale negazione dell’acqua ai Palestinesi nelle colline a 
sud di Hebron, che sintetizza le condizioni sul terreno: non 
solo non è consentito a pastori e contadini di collegarsi alla 
rete idrica dell’occupante ma non gli è permesso neppure di 
immagazzinare l’acqua piovana in cisterne o di rifornirsene 
trasportandola su mezzi di fortuna dopo averla pagata a ca-
rissimo prezzo. 

Banai racconta di essere stata testimone di uno di questi 
episodi a metà settembre, quando un gruppo di attivisti isra-
eliani, che comprendeva anche due membri della Knesset 
(il Parlamento israeliano), ha accompagnato un contadino 
palestinese con la sua cisterna d’acqua dal villaggio di A-
Tuwani alla comunità di Al-Mugafara, dove vive. Fermati da 
un gruppo di soldati armati, che intendevano bloccare la 
consegna dell’acqua, sono stati violentemente attaccati con 
lacrimogeni e fermati. Scrive Banai: “Come attivista nella 
Valle del Giordano occupata, è da 15 anni che assisto quoti-
dianamente a questa ingiustizia. Migliaia di palestinesi della 
zona non hanno accesso all’acqua a temperature che posso-
no aumentare fino a 40 gradi Celsius in estate. Le famiglie 
palestinesi devono viaggiare ogni tre giorni attraverso zone 
di esercitazione dell’esercito israeliano (che si estendono su 
oltre il 46% della Valle del Giordano) per portare acqua in 
contenitori arrugginiti al prezzo di 1.700 NIS (530 dollari) al 
mese”.

Spesso l’esercito confisca o distrugge i recipienti, lascian-
do intere famiglie senz’acqua per lunghi periodi di tempo, 
come hanno fatto nella frazione di Khirbet Humsa o Ras a-
Tin nel picco della calura estiva di luglio. Altre volte, se i 
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palestinesi decidono di acquistare la loro acqua dall’autorità 
palestinese, l’esercito distrugge le tubazioni. I coloni stessi 
sono arrivati al punto da isolare delle sorgenti per impedire 
ai pastori palestinesi di abbeverarvi le greggi. “L’acqua è una 
certezza per la maggior parte degli ebrei israeliani, indipen-
dentemente da quale lato della Linea Verde vivano. I palesti-
nesi della Valle del Giordano e delle colline a sud di Hebron 
devono lottare ogni giorno per assicurarsene ogni goccia. Per 
54 anni, le autorità israeliane, attraverso un esercito sempre 
più brutale, hanno privato i palestinesi che vivono sotto oc-
cupazione di questo diritto elementare come parte dei loro 
sforzi per espellere una popolazione civile autoctona dalla 
loro terra, semplicemente perché non appartengono all’etnia 
o gruppo religioso giusta. Questo è apartheid nella sua forma 
peggiore”. Sostiene ancora Banai: “La mancanza di infra-
strutture idriche locali per i palestinesi significa che il consu-
mo medio giornaliero di acqua tra i residenti palestinesi della 
Cisgiordania è di 28 litri pro capite, mentre il consumo negli 
insediamenti israeliani nelle colline a sud di Hebron è di 211 
litri pro capite al giorno. Questo livello di consumo, secondo 
B’Tselem, è simile a quello delle aree di crisi umanitaria nel 
mondo, quali il Darfur”.

Gideon Levy, uno dei giornalisti più noti del quotidiano 
“Haaretz”, e insieme ad Amira Hass tra i più puntuali ed 
efficaci critici dell’occupazione, ha visitato nel settembre 
scorso una famiglia vittima di questo insopportabile atto di 
sopraffazione descrivendone le precarie anche se dignitosis-
sime condizioni di vita e arrivando alle stesse conclusioni 
dell’attivista Banai: se l’avamposto illegale dei coloni illegali 
ha l’acqua corrente e i suoi vicini palestinesi no, si tratta del-
la forma più estrema di apartheid (www.haaretz.com/israel-
news/twilight-zone/MAGAZINE-the-settler-outpost-has-water-
its-palestinian-neighbors-don-t-this-is-apartheid-1.10237053).

Se si allarga lo sguardo all’intero Paese, si ha la confer-
ma che l’apartheid si è andato manifestando in molte altre 
forme in questi ultimi tempi: dall’alto numero delle vittime, 
raddoppiato rispetto all’anno scorso, allo sfratto dei residenti 
di Sheikh Jarra, che ha dato fuoco alle polveri della protesta 
e della repressione lo scorso maggio a Gerusalemme est; 
dalle demolizioni delle case dei palestinesi (592 strutture, 
90 delle quali a Gerusalemme est, dall’inizio dell’anno), al 

forzato trasferimento dei beduini del Negev che va avanti da 
tempo; dagli attacchi ai contadini che raccolgono le olive (più 
di 8mila casi quest’anno, secondo dati delle Nazioni Unite) 
alla mancata distribuzione dei vaccini anti Covid nei territori 
occupati (si è parlato di apartheid sanitario) con la conse-
guente violazione degli obblighi imposti dalla IV Convenzio-
ne di Ginevra, per citare solo i casi più eclatanti (Romana 
Rubeo, Rovesciare la narrazione: cosa si nasconde dietro il 
“modello israeliano”, Centro Riforma dello Stato, 18 maggio 
2021).

È interessante quanto ha scritto Yossi Klein su “Haaretz” il 
22 ottobre scorso (www.haaretz.com/opinion/.premium-
why-do-soldiers-help-settlers-abuse-arabs-1.10315945) a 
proposito delle bande di giovani coloni che sono alla testa 
delle incursioni contro i palestinesi con pestaggi, sradica-
menti di ulivi, distruzioni di cisterne, pannelli solari e auto. 
Questi delinquenti, contro i quali nulla possono o vogliono 
fare le comunità degli insediamenti in cui vivono, lasciati in-
disturbati dalla polizia perché armati e pericolosi, possono 
agire impunemente anche perché hanno il supporto fattivo 
dei soldati. “Chi sono – si chiede Klein – quelli che l’esercito 
invia per rendere la vita un inferno agli arabi? Giovani soldati 
invasati da 12 anni di scuola in cui gli è stato inculcato l’odio, 
la vendetta e un’idea di supremazia. Gli è stato detto che 
devono proteggere tutti, ma prima hanno imparato che gli 
ebrei hanno sempre ragione e gli arabi sempre torto. Perché 
ci meravigliamo se aiutano i criminali a maltrattare gli arabi? 
(…) Aiutano i criminali perché per anni sono stati bombardati 
dal messaggio che gli arabi sono inferiori e che i criminali 
sono ‘guidati da valori’”. L’articolo di Klein seguiva la presa 
di posizione dell’organizzazione Breaking the Silence, che 
qualche giorno prima denunciava il pogrom (sic) contro gli 
abitanti del villaggio di Khirbat Mufkara condotto dai coloni 
degli avamposti di Havat Maon e Avigayil. La lettura delle 
testimonianze delle violenze perpetrate dall’esercito sul sito 
dell’organizzazione offre la conferma che si tratta di una stra-
tegia certificata dai vertici e sponsorizzata dal governo. 

L’intensificarsi delle incursioni e delle violenze ha portato 
Amira Hass a definirsi provocatoriamente una finanziatrice 
di gruppi terroristici. Parte delle sue tasse vanno, infatti, “a 
finanziare i soldati mascherati che la notte irrompono nella 
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case dei palestinesi accompagnati dai cani e coi fucili pun-
tati e rovesciano cassetti, confiscano oggetti e colpiscono gli 
adulti davanti ai bambini”. Le sue tasse finanziano il progetto 
espansionistico degli insediamenti, le demolizioni delle case 
dei palestinesi, i soldati che proteggono i coloni e aggredi-
scono i palestinesi. “E ora – sostiene Amira Hass – il gover-
no israeliano, affermando come tutti i poteri coloniali anche 
una supremazia sul linguaggio, definisce gruppi terroristici le 
NGO palestinesi che in tutti questi anni hanno denunciato i 
soprusi e le prevaricazioni di coloni e soldati difendendo le 
vittime palestinesi nei tribunali. Queste organizzazioni (non 
da sole) conducono una battaglia costante contro il terrore 
dell’occupazione. E gli occupanti, attraverso la persecuzione 
di queste organizzazioni, mirano a terrorizzare altri palestine-
si e dissuaderli dall’opporre resistenza” (www.haaretz.com/
opinion/.premium-i-fund-terror-groups-1.10324681).

Quanto siamo venuti illustrando purtroppo conferma, 
ancora una volta, quanto messo nero su bianco dall’organiz-
zazione B’Tselem nel gennaio scorso: “Un regime che usa 
leggi, pratiche e violenza organizzata per cementare la supre-
mazia di un gruppo su un altro è un regime di apartheid. L’a-
partheid israeliano, che promuove la supremazia degli ebrei 
sui palestinesi, non è nato in un giorno o da un solo discorso. 
È un processo che è diventato sempre più istituzionalizzato 
ed esplicito, con meccanismi introdotti nel tempo, nella legge 
e nella pratica per promuovere la supremazia ebraica. 

Il cumulo di queste misure, la loro pervasività nella legi-
slazione e nella pratica politica, e il sostegno pubblico e giu-
diziario che ricevono, costituiscono la base per la nostra con-
clusione che sono state raggiunte le condizioni per definire 
il regime israeliano come un regime di apartheid” (www.bt-
selem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid). 
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SULLA PALESTINA, BIDEN 
È DALLA PARTE SBAGLIATA DELLA STORIA DI HAGAI EL-AD

TRADUZIONE DI GIOVANNI PILLONCA

La “riduzione del conflitto” è la merce politica più 
popolare oggi in Israele e Palestina, e Bennett è il propagan-
dista più attivo delle bugie stantie che Biden si sta bevendo 
in blocco. Già nella sua primissima intervista come Primo 
ministro designato, nel giugno di quest’anno, il premier isra-
eliano Naftali Bennett proclamava che la sua “filosofia” per 
gestire il futuro dei palestinesi consisteva nella “riduzione del 
conflitto”.

Alla fine di agosto, il nuovo Primo ministro ha portato 
quella stessa merce alla Casa Bianca nel suo primo incontro 
con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: continua cre-
scita degli insediamenti per gli israeliani, nessuna libertà, 
diritti o indipendenza per i palestinesi e certamente nessun 
negoziato; nel frattempo, nessuna annessione formale e una 
migliore “qualità della vita” per i palestinesi obbedienti.

E nel suo discorso inaugurale davanti all’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite, Bennett ha ulteriormente ridotto 
la questione a tal punto da non menzionarla nemmeno. In 
un’intervista al “New York Times”, pochi giorni prima del 
suo incontro con il Presidente Biden, Bennett ha descritto il 
suo governo come mirante “alla ricerca di una via di mezzo 
– così da concentrarsi su ciò su cui siamo d’accordo”. In 
quell’intervista, Bennett non ha tenuto affatto conto del cre-
scente consenso espresso da gruppi palestinesi, israeliani e 
internazionali per i diritti umani, nel definire la “via di mezzo” 
della politica israeliana come quella dell’apartheid.

La visita di Bennett a Washington è stata giudicata un 
successo. Nel suo primo discorso da Presidente davanti 
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Biden ha det-
to, a proposito di una soluzione a due Stati: “Siamo molto 
lontani da quest’obiettivo”. Si tratta della soluzione in cui, 
presumibilmente, continua a credere e che Bennett rifiuta 
apertamente.

Verso la fine delle sue osservazioni all’Assemblea generale, 
Biden ha parlato in modo commovente del coraggio di quanti in 
Bielorussia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela, Sudan, Moldavia 
e Zambia lottano per la democrazia e la dignità umana. In qual-
che modo, in questa parte del suo discorso, i palestinesi sono 
stati cancellati. In effetti, sembrano essere “molto lontani” da un 
presidente americano che osi identificarsi con la loro causa, la 
loro libertà e la loro lotta per la dignità umana.

Il modello consolidato di Israele per farla franca con l’a-
partheid senza subire conseguenze internazionali si basava, 
in passato, sull’adesione formale e indefinita ai “negoziati” e 
al “processo di pace”, e nel presentare al contempo una fi-
gura di spicco, accettabile a livello internazionale, per gestire 
il marketing all’estero – si pensi a Shimon Peres sotto Ariel 
Sharon. Anche Netanyahu ha seguito con attenzione questo 
copione: si pensi al suo discorso di Bar Ilan, fino all’ingresso 
di Donald Trump alla Casa Bianca.

Ma ora, con Trump fuori dalla Casa Bianca (almeno fino 
al 2024), è diventato essenziale per Israele ricalibrare la 
propria immagine. Dopo quattro anni di aperto allineamento 
con Trump – e con il trumpismo – Israele aveva bisogno di 
un non Netanyahu per prendere le distanze da quei residui 
tossici. In questo senso chiave, le élite politiche israeliane 
hanno abilmente soppesato i chiari vantaggi di avere un non-
Netanyahu come Primo ministro – anche un ex leader dei 
coloni a capo di un governo di coalizione molto insolito – per 
gestire meglio un presidente democratico alla Casa Bianca.

La cosa rimarchevole di questo stato di cose è che, sem-
plicemente per il fatto di non essere guidato da Netanyahu, 
Israele riesce a riverniciare la sua immagine internazionale 
senza alcun cambiamento sostanziale delle sue politiche. Il 
suo attuale primo ministro non-Netanyahu non ha nemmeno 
bisogno di spargere intorno a sé la vecchia e buona adesione 
di facciata – infatti, lui, molto sinceramente, afferma aperta-
mente che non ci saranno negoziati e nessuna indipendenza 
palestinese.

Come è digeribile tutto questo a livello internazionale? 
Semplicemente perché Bennett non è Netanyahu.

Proprio come con la “crisi” del 2020, relativa alla poten-
ziale annessione formale, la preoccupazione qui non riguar-
da politiche, libertà o dignità umana significative. Si tratta 
solo di apparenze e di negabilità. L’annessione formale è 
stata una falsa pista – Israele fa ciò che vuole ovunque in 
Cisgiordania a prescindere – ma se dovesse passare attra-
verso la formalizzazione, provocherebbe un enorme imbaraz-
zo per l’UE (e per un Presidente degli Stati Uniti non-Trump) 
in quanto rivelerebbe la riluttanza internazionale a mettere 
Israele sul banco degli imputati. Inoltre, sgonfierebbe plateal-
mente il pallone della soluzione a due Stati che la comunità 
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internazionale ha gonfiato con vuota retorica per decenni.
Lo stesso vale per quanto riguarda un Netanyahu contro 

un non-Netanyahu che continua a guidare il governo dell’a-
partheid israeliano sui palestinesi: consideriamo quanto sa-
rebbe stato politicamente più complicato per il Presidente Bi-
den accettare “nessun-negoziato-e-più-insediamenti” da un 
primo ministro Netanyahu. Ma da un non-Netanyahu? Niente 
di più semplice.

“La via di mezzo” israeliana consistente in milioni di pa-
lestinesi – metà delle persone che vivono sotto il controllo di 
Israele – che sopportano una forma o l’altra di sottomissio-
ne, con l’altra metà ebraica della popola-
zione che gode di pieni diritti (vale a dire, 
l’apartheid) ha così ottenuto una licenza a 
vita. È bastato che un non-Netanyahu ribat-
tezzasse tutto questo come una filosofia di 
“riduzione del conflitto”.

E la realtà, sul terreno? I palestinesi 
hanno assistito per decenni – e combattu-
to contro – all’effettiva riduzione delle loro 
terre, della libertà e dei loro diritti. Sanno fin troppo bene che 
“ridurre il conflitto” – cioè, consentire a Israele di continuare 
con le sue politiche implacabili contro di loro finché il furto 
delle loro terre non sarà formalizzato attraverso l’annessione 
ufficiale – significa l’ulteriore riduzione del loro mondo.

Ridotto fino a che punto? Qualcosa che sta tra le dimen-
sioni di un Bantustan e una cella di prigione: i palestinesi 
obbedienti potrebbero vedere il loro Bantustan autorizzato 
a migliorare economicamente; i disobbedienti – Israele ri-
fiuta qualsiasi forma di opposizione o protesta palestinese 
– dovrebbero aspettarsi di dover affrontare misure che vanno 
dalla negazione dei permessi, al carcere, all’essere uccisi.

Mentre gli insediamenti continuano ad espandersi e con-
tinua la demolizione delle case palestinesi, mentre vengono 
costruite infrastrutture permanenti che aprono la strada a 
un milione di coloni israeliani in Cisgiordania, mentre Gaza 
rimane sotto blocco e i palestinesi continuano a essere uccisi 
impunemente dalle forze di sicurezza israeliane, “ridurre il 
conflitto” è la formula magica che un primo ministro israe-
liano non-Netanyahu deve pronunciare affinché la comunità 
internazionale accetti una Palestina sempre più piccola.

Questa riformulazione di proposte stantie che ora vengo-
no riproposte – pensate alla “pace economica” o alle “misu-
re per rafforzare la fiducia” – fornisce ai responsabili politici 
delle capitali occidentali una nuova occasione per negare ciò 
che stanno effettivamente facendo: continuare a sostenere 
l’apartheid israeliano. Ma le persone con una coscienza non 
chiuderanno mai gli occhi davanti ai blocchi di cemento, alle 
sbarre e ai muri che Israele impone a metà della popolazione 
tra il Giordano e il mare.

Salvare la faccia nonostante il fallimento delle politiche 
proposte non può riuscire ancora a lungo, perché, come ha 

detto lo stesso Presidente Biden alle Na-
zioni Unite, “Il futuro apparterrà a coloro 
che abbracciano la dignità umana, non a 
quelli che la calpestano”. È pertanto de-
precabile che Biden, per quando riguarda 
la Palestina, abbia rinunciato ai valori da 
lui stesso proclamati. I palestinesi ne stan-
no pagando il prezzo. 

Ma la politica estera degli Stati Uniti 
non rimarrà per sempre dalla parte sbagliata della storia. 
Gli attivisti palestinesi e i loro sostenitori stanno spostando il 
discorso a Washington e altrove e alla fine anche la politica 
dovrà seguirli. È giunto il momento di spingersi oltre e in 
fretta, perché il potere di dire la verità ridurrà bugie, distorsio-
ni e scuse. La Palestina irriducibile non è solo il futuro che 
dobbiamo abbracciare: è il futuro che possiamo realizzare.

Questo articolo è stato pubblicato su “Haaretz”, il 30 settem-
bre 2021. L’autore è direttore esecutivo di B’Tselem, il Centro di 
informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati.

SALVARE LA FACCIA NONOSTANTE 
IL FALLIMENTO DELLE POLITICHE 

PROPOSTE NON PUÒ RIUSCIRE  
A LUNGO “IL FUTURO APPARTERRÀ 

A COLORO CHE ABBRACCIANO 
LA DIGNITÀ UMANA, NON A QUELLI 

CHE LA CALPESTANO”
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DALL’IPOCRISIA DEI POLITICI, DEGLI INTELLETTUALI, DEI FINTI MORALISTI E DENUNCIATORI, DEI RISOLUTORI LIBRESCHI DEI MASSIMI 
PROBLEMI, DEI MEGALOMANI CHE PREDICANO SU GIORNALI E TV, NELLE UNIVERSITÀ E IN OGNI ALTRO ORDINE SCOLASTICO, POLITICO, 
RELIGIOSO; DAI FINTI EDUCATORI, DAI DISEDUCATORI; DALL’IGNAVIA, DALLE FALSE CONSOLAZIONI, DALLA SMANIA DI APPARIRE; DALLE 
NOSTRE STESSE COMPLICITÀ, DIRETTE E INDIRETTE, CON UN SISTEMA DI POTERE FINTAMENTE.
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LA SCUOLA E LA LINGUA,
UNA CRISI DECISIVA DI FEDERICA LUCCHESINI

Per alcuni giorni ho pensato davvero che sarebbe 
stato opportuno mettersi a discutere il nuovo Rapporto della 
Fondazione Agnelli sulla scuola secondaria di primo grado, 
tornare a osservare l’impianto della ricerca, il linguaggio in 
cui è presentata, le prospettive politiche e ideologiche sotte-
se alla parte sia descrittiva che propositiva. Tornare perché 
nel 2011 - per il cinquantenario della legge istitutiva della 
media unica - un Rapporto sullo stesso tema e dallo stesso 
titolo era stato stampato da Laterza e chi si interessava alla 
scuola della preadolescenza doveva acquistarlo e studiarlo 
se non altro per la notevole raccolta di dati. Questo ultimo, 
diffuso a fine settembre, è gratuito, on line e si consulta in 
una studiata veste infografica che permette, scrollando e clic-
cando, di attraversalo tutto rapidamente, con commenti ai 
grafici che risparmiano ogni sforzo di lettura. Il volume del 
2011 era accompagnato da 21 slide, il Rapporto di oggi - 
oltre alla infografica interattiva animata - ha una versione in 
40 slide mentre le pagine sono passate da 167 a solo 87. 
Se voglio posso riprendere il volume Laterza e nelle sotto-
lineature e appunti ritrovare il lavoro di decostruzione fatto, 
rintracciando il discorso sul capitale umano e la prefigurazio-
ne di assetti sociali che premeva agli autori e committenti. 
Sulla versione scroll e su quella impaginata on line di oggi 
diventa meno interessante l’analisi sul linguaggio: le porzioni 
testuali sono ridotte e meno complesse, concetti e definizio-
ni, su cui si esercitano critica e interpretazione, sono meno 
complessi. Tutta una parte importante sulla ricerca dedicata 
all’early tracking è scomparsa senza neanche una citazione, 
di classi e istituti eterogeni per composizione sociale non si 
parla più. Per il resto, come premettono gli estensori, molti 
fatti restano immutati e indubitabili: nella fotografia scattata 
dopo dieci anni si riconoscono il vissuto di infelicità da parte 
di studentesse e studenti; la funzione selettiva e discrimi-
natoria; l’abbassamento scandaloso rispetto ai livelli europei 
medi di apprendimento in matematica che si verifica tra la 
primaria e la secondaria di primo grado. Insomma la FGA ci 
ha dato un Rapporto meno elaborato e studiato, che offre 
meno spunti di riflessione e di critica ma che vuole riportare 
l’attenzione del dibattito pubblico sulla scuola della preadole-
scenza e sulle proposte e richieste di cambiamento elaborate 
nei think tank confindustriali. Non abbiamo bisogno dei soldi 

della FGA che pagano dati e infografiche per discutere di 
un’altra scuola “media”. 

Sono decenni che una minoranza di insegnanti e ricer-
catrici/ricercatori ripete la stessa cosa: la scuola della pre-
adolescenza nasce nel dibattito politico come scuola della 
cittadinanza. È la scuola che inizia al sapere astratto e alla 
interpretazione delle regole e delle leggi nella società, peda-
gogicamente le opere di Montessori e Dolto (da Rousseau) ci 
indicano la metafora del neonato sociale: la il preadolescente 
che apre gli occhi sulle differenze sociali e si misura con le 
dicotomie politiche ed etiche, ricco/povero, giusto/ingiusto, 
sano/malato, bianco/nero, maschio/femmina. Gli preme 
farlo e può farlo (abbiamo anche la conferma neuroscien-
tifica) con gli strumenti cognitivi che lo sviluppo affina: for-
mulazioni ipotetiche, strutture ipotattiche, pensiero formale. 
Ciò si accompagna a modificazioni corporee importantissime 
che comportano un bisogno accresciuto di movimento e vere 
e proprie esplosioni di energia fisica. Ci vorrebbero scuole 
che siano luoghi di vita, presidiate da più figure professionali 
dell’educazione e dell’istruzione, con relazioni e scambi con 
i luoghi del lavoro dell’arte e della politica.

Nella scuola di massa delle democrazie industriali avan-
zate super popolate dell’antropocene il modello disciplinare 
della scuola convento della meditazione e del controllo fisico 
è finito, appartiene a un altro evo, ha un paradigma con cui 
non abbiamo più interesse al confronto. Anche il correlato di 
quel modello di ascesi ed elevazione, la scuola operaia della 
cultura addestrativa degli anni Sessanta e Settanta non ci 
riguarda più. Non c’è promessa di prosperità e di emancipa-
zione, nemmeno di lavoro e di organizzazione sociali in cui 
trovare spazio. Il dubbio sulla legittimità e l’utilità di codici e 
rituali è pervasivo. Le forme del lavoro, della cultura, della 
politica sono in trasformazione e la rivoluzione tecnologica 
digitale impone la presenza ingombrante e non ancora ela-
borata di nuove forme di soggettività mentre l’immaginario 
di un futuro catastrofico si insinua ogni giorno nelle parole e 
nei sentimenti. Negli ultimi 10 anni l’accelerazione della tra-
sformazione sociale, messa ancora più in risalto dall’evento 
pandemico, ci ha trascinato innanzi nel cambio di paradigma 
su cui stiamo aprendo gli occhi e ciò ci richiede linguaggi, 
pratiche, tentativi totalmente e radicalmente differenti. Non 
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vale la pena di stare appresso alle infografiche di FGA, così 
qui di seguito si tenta di mettere avanti, seppure confusa-
mente, tre temi che il vissuto faticoso e quotidiano al fronte 
delle classi impone. 

La crisi istituzionale
Nel discorso pubblico mediatico sulla scuola si insiste sem-
pre sulle minuterie: le mascherine, i banchi, le rotelle, le 
finestre, la durata delle quarantene. Non possiamo stupir-
cene né sottovalutarlo, la scuola è questa materialità opaca, 
il suo effetto formativo, reazionario, memorabile, si attesta 
su questa oggettività contro cui il discorso legislativo perde 
sempre. Oggi, adesso, nella maggior parte delle aule italiane 
ci sono banchi, lavagne, muri mezzi bianchi e mezzi verdi, 
cestini e scassati PC nella stessa atmosfera e apparenza che 
potrebbe facilmente immaginare chi è uscito da un istituto 
ormai 40 anni fa. Ci sono poche scuole secondarie di primo 
grado in cui non siano in uso le stesse organizzazioni orarie 
e disciplinari, le stesse programmazioni copiate dagli indici 
dei libri di testo, le stesse valutazioni numeriche su verifiche 
standard riciclate sulle parti imparate a memoria dell’ulti-
mo capitolo. Ogni trasformazione o evoluzione dettata nei 
documenti ministeriali o internazionali non perde solo con-
tro queste COSE ma anche contro la LINGUA settoriale dei 
corridoi e dei consigli di classe, quel costume linguistico che 
permette di intendersi, allearsi, difendersi, litigare, lavorare in 
istituzione a una categoria docente che di fatto non sa e non 
può immaginare un ruolo e un mestiere differenti da quelli 
che ha sperimentato da studente. Quando invochiamo la for-
mazione o la selezione del personale docente come chiave 
di volta di un cambiamento abbiamo ragione, tanta ma in 
parte: queste formazioni e concorsi dovrebbero già parlare 
quella nuova lingua e avere quella nuova impostazione a cui 
aspiriamo, senza che esistano gruppi numerosi di docenti, 
coordinati tra di loro grazie a una visione politica comune, 
capaci di istituirli e organizzarli secondo prassi teoricamente 
e sperimentalmente fondate. 

Secondo i dati presentati dalla FGA nello studio, il me-
stiere docente per le scuole secondarie di primo grado non 
viene scelto, a esso non ci si sente preparati né dal punto 
di vista didattico né pedagogico, non si investono progettua-
lità e impegno tanto che la continuità sul posto è più bassa 
che in ogni altro grado. Si tratta di un grado scolastico a 
cui manca un teoria sull’età cui è dedicato, una missione 
chiara, un’identità strutturata. Chi può fugge alle superiori 
appena possibile ma non sempre ci si trovano vie di scampo. 
In molte scuole non si lavora e non sta bene. Bisogna usare 
il plurale perché le sezioni A e B della scuola secondaria di 
primo grado in centro sono diversissime dalle sezioni G e 

H della periferia; quelle del paesino fuori Modena da quelle 
dell’hinterland milanese; la scuola del pistoiese da una del 
catanzarese; le sezioni col potenziamento di matematica o di 
lingua tedesca da quelle di spagnolo. Le prime reggono me-
glio, sempre. Nelle altre il livello di insensatezza, frustrazione, 
inefficacia che producono i vecchi metodi è pesantissimo. 

Per fare una scuola della preadolescenza che sia scuola 
di tutti e della cittadinanza ci vogliono nuove organizzazioni 
che tocchino i tempi, gli spazi, gli arredi, i corridoi e le rituali-
tà e le procedure che regolano gli scambi tra docenti, tra do-
centi e studenti, all’interno delle classi. Le richieste sempre 
più numerose di formazioni e strumenti per “la democrazia 
in classe”, per altre forme di valutazione, per la diffusione del 
metodo montessori nella scuola pubblica (alle “medie” sono 
le sole che hanno scardinato il dispositivo) vanno incontro a 
questo bisogno di rinnovamento istituzionale e organizzativo. 

Il modo in cui gli istituti sono governati, le condizioni degli 
scambi affettivi e simbolici tra le persone internate non sono 
cambiati abbastanza e di conseguenza non si condividono e 
applicano metodologie didattiche teoricamente e sperimen-
talmente elaborate. 

Nelle scuole si scrive molto ma nessuno crede e interpre-
ta e recepisce quelle parole come leggi e norme vincolanti. Si 
tratta di accountability, di forme di finzione a fine contabile, 
per una profilazione del merito, gusci vuoti. L’esempio più 
lampante sono le competenze e le loro certificazioni che ad 
oggi sono solo burocrazia insensata che non trasforma in 
nulla didattica e lavoro scolastico. 

Ci sono verità che si palesano anche nel più disomoge-
neo dipartimento di lettere, come il fatto che le competenze 
andrebbero osservate, registrate, esercitate per essere poi 
certificate, oppure che i libri sono brutti, costano troppo e 
sono sostanzialmente incomprensibili per la maggior parte 
di studentesse e studenti. Tuttavia si è divorati dalla mancan-
za di tempo, da un dispositivo su cui non si crede di poter 
intervenire. 

Siamo arrivati ai 70 anni del MCE (Movimento Coopera-
zione Educativa) e l’anno che viene sarà il centenario di Ma-
rio Lodi: un’occasione per misurare, descrivere e nominare 
le differenze da allora e i punti da dove ripartire. Quelle ma-
estre e quei maestri non erano pedagogisti ma persone che 
lavoravano nelle scuole e volevano che lì accadesse un altro 
modo di relazionarsi e di apprendere. Erano pronti a farlo a 
modo loro, nel posto dove si impegnavano. Il materialismo 
scolastico era questo: portare il complessino tipografico, 
insegnare matematica con le costruzioni, guardare il cielo, 
fare lo sciopero del voto, rifiutare libri di testo, partire dalle 
parole e dalle esperienze e dalle differenze tra i bambini. Era 
aiutarsi a vicenda, liberarsi dai propri presupposti, paure e 
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pressioni e preconcetti, creando occasioni di studio, lavoro 
e vita comune. Era una condivisione di fedi illusioni gesti 
linguaggi: questo suscitò una tensione fortemente istituente, 
si ridefinivano tempi, relazioni, attività e schemi in singole 
scuole dove si costruiva una autentica alternativa. Furono at-
taccati ferocemente ma ebbero anche riconoscimenti e spon-
de politiche e accademiche che portarono ad esiti in ambito 
economico e legislativo e amministrativo. 

Nell’anno che vedrà la celebrazione del maestro Lodi si 
dirà quanto per lui abbia contato l’esperienza di partecipazio-
ne al governo del comune del suo paese con l’invenzione isti-
tuzionale di un’assemblea cittadino che certificasse i bilanci 
e con calcolasse equamente le contribuzioni? si dirà quanto 
per lui questo ambito fosse intrecciato con la sperimentazio-
ne nella scuola?

Le istituzioni mantengono la loro capacità istituente se 
esiste un rapporto tra esterno ed esterno, un confronto con 
le altre istituzioni. Una scuola della democrazia mette i piedi 
nel quartiere, deve farsi scuola in cui i genitori e lavoratori e 
gruppi trovano modi di incontro per discutere assieme sulla 
ripartizione di risorse, spazi e usi del territorio. È qualcosa 
fuori dai tempi, remoto, impraticabile? E allora cosa è prati-
cabile per il cambiamento urgente?

L’innovazione, si dirà. 
Hanna Arendt diceva che nello spazio pubblico noi se-

diamo attorno a un tavolo che ci riunisce e pure ci impedi-
sce di caderci addosso, che media quindi le nostre relazioni 
creando un’unione e un limite, una possibilità e una regola. 
Il tavolo attorno a cui sediamo è il mondo delle cose, gli og-
getti hanno relazioni e azioni su di noi. Che oggetti siano le 
macchine ad algoritmi ancora non si sa e ancora meno cosa 
faranno di noi, ma intanto non sono i soli. 

Dentro la scuola innovazione e inclusione sono le due 
parole ameba, utilizzate per indicare contenuti così confu-
si d’aver perso qualsiasi identità eppure buone per tutte le 
operazioni, per giustificare scelte e azioni di segno opposto. 
“Innovazione” ha a che fare tendenzialmente con digitale; 
“inclusione” con differenze diseguaglianze e disabilità. Noi 
vediamo che per il momento né una nuova scuola né un 
nuovo attivismo né una nuova organizzazione dei rapporti in 
istituzione verranno dall’uso del digitale e vediamo che tan-
to l’inclusività è nominata, tanto resta irrealizzata. C’è stata 
una stagione in cui il progetto di vivere assieme nelle classi, 
di imparare assieme in estreme differenze, costituì una leva 
fondamentale di trasformazione. Quella riflessione e quel 
cammino sono da riprendere e attualizzare oggi che nella 
scuola media descritta dai dati del rapporto Agnelli il 60% de-
gli insegnanti di sostegno è precario (cioè cambia ogni anno) 
e non ha nessuna competenza. 

Questione linguistica 
Nelle classi di scuola media (di certe scuole medie) succe-
de questo: moltissime persone non imparano definizioni e 
termini semplicissimi, non riescono a ricordare i settori pro-
duttivi, ad esempio, o cosa distingue una democrazia da una 
dittatura, cosa vuol dire Parlamento. Le conoscenze vengono 
ridotte a semplificazioni surreali, purché siano ripetute e si 
possa mettere un voto. La rappresentazione da inscenare 
è ancora istituzionalmente questa mentre ancora non si è 
diffusa la convinzione che si parla se c’è qualcuno a cui dire 
qualcosa, si scrive se c’è qualcuno a cui mandare un mes-
saggio. Il modo migliore per apprendere l’uso della parola è 
un desiderio, una necessità, un progetto. 

Si dice che tutto è stato immiserito, spezzettato, sempli-
ficato abbassando le capacità espressive e le competenze 
culturali di chi passa per la scuola a causa di un malinteso 
senso dell’inclusione e dell’uguaglianza mentre è esattamen-
te il contrario: poiché non si vuole che la ricchezza e il sapere 
siano equamente diffusi abbiamo una scuola che funziona 
così. È difficile parlare di scuola senza parlare di lingua. 
Sbrogliare la confusione, distinguere, nominare, confronta-
re sono le armi dell’azione collettiva organizzata e i principi 
di una educazione popolare. La tradizione pedagogica della 
liberazione dell’uguaglianza a cui ci riferiamo ha spesso po-
sto il tema dell’ascolto, del dialogo, dell’espressione libera in 
relazione a esperienze di vita. La pratica del testo libero, dei 
giornali e dei libri di Lodi ad esempio - di cui si parlerà molto 
nelle università e nei webinair durante il 2022 – nascevano 
a queste condizioni: non avere paura, non ci deve essere il 
voto, ci vogliono il dialogo e l’ascolto e la cura. E anche molto 
tempo e la possibilità di guardare cosa accade fuori dalla 
finestra e nelle strade. 

I vecchi attrezzi sempre validi della didattica cooperativa 
come il giornale, l’album di inchiesta, le corrispondenze (e 
anche le conferenze montessoriane) univano il linguaggio 
alla ricerca sui contesti di vita e sui problemi di conoscenza 
alla portata di bambini e bambine. Portavano alla creazione 
di prodotti pubblici che uscivano dalle classi e raggiungevano 
altri luoghi di vita e di lavoro, dove quel tempo impegnato 
e faticoso e vitale sacrificato dai bambini e dalla bambine 
perla creazione del manufatto venisse riconosciuto. Le radio, 
i blog, le fanzine sono oggi dei mezzi paragonabili e infatti 
come quelli hanno bisogno di tempo e materiali. 

A raccontarle queste cose sembrano sempre soffuse di 
un’aura retorica, tengono dell’impossibile perché si nomina 
soltanto la loro possibilità, le loro profonde ragioni, mentre poi 
a farle dentro le classi con i gruppi in mezzo a 1000 sfumatu-
re di rifiuto di differenza di malessere, richiedono dedizione e 
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pazienza, fatica e messe alla prova, sconfitte, aggiustamenti. 
Praticare questa didattica è un’impresa difficile da narrare ma 
che è anche molto importante da condividere con gli altri: la 
sperimentazione di cui abbiamo bisogno è questa raccolta di 
tracce, dati, ragioni a partire da esperienze uniche, in modo 
che sia possibile rifare certe cose che si sono mostrate tanto 
possibili quanto perfettibili, rifarle in un altro posto e modo, 
non secondo uno standard ma secondo principi che l’espe-
rienza e la riflessione teorica hanno mostrato efficaci. C’è spa-
zio per questo oggi nella nostra scuola? 

L’effetto dell’emergenza pandemica ci porta in direzione 
contraria: non c’è stato “sconfinamento” della scuola dopo 
la sua battuta di arresto, anzi si è irrigidita e normata anco-
ra di più. Leggete i regolamenti scolastici di quest’anno: i 
movimenti all’interno dell’edificio sono ridotti al minimo, al 
bagno si può andare solo se è necessario, non sono previste 
né uscite didattiche né ingresso di esperti, a malapena ci 
si possono scambiare degli oggetti. È necessario si dirà ma 
le necessità come le disgrazie portano conseguenze a volte 
sgradevoli e può darsi che ne usciremo, noi della scuola, ul-
teriormente impigriti, rallentati, irrigiditi verso il mondo ester-
no e la sperimentazione. O forse no. 

Rallenterà forse ancora di più l’altra rivoluzione indi-
spensabile cioè il riconoscimento della presenza del corpo 
nei suoi bisogni, nei suoi linguaggi e nelle sue espressivi-
tà. Le esperienze di fruizione ragionata e accompagnata di 
arti performative sono molto rare dentro le nostre scuole. 
Ugualmente i laboratori di teatro di musica di canto di pittura 
tendono a sparire, restano memorie del tempo prolungato, 
quando non erano riservati a chi pagava, servivano sia per 
imparare che per stare meglio. 

Le scuole secondarie di primo grado appartengono al pri-
mo ciclo e secondo le indicazioni nazionali il gioco dovrebbe 
continuare, tanto sarebbe prezioso in una fase in cui la fine 
dell’infanzia avviene in un continuo contrappunto di avanza-
menti e regressioni. E chi fa giocare sa come dopo si appren-
da meglio e più in fretta. Se nelle scuole ben governate dove 
c’era il tempo pieno le persone stavano così bene era perché 
il sistema a classi aperte degli atelier consentiva una fluidità 
di scambi e di sperimentazioni fra le persone e fra i linguaggi 
del corpo e delle discipline. 

Adesso questi spazi nelle scuole non ci sono più, anzi 
non ci sono più da nessuna parte, nemmeno nei quartieri se 
non forse negli oratori o in certi spazi liberati o beni comuni. 
Cosa spetta a chi cresce? quali possibilità di trascorrere un 
tempo ricco di esperienze di qualità e di salute che non sia 
dedicato al consumo o agli schermi? la mancanza di progetti 
e di investimenti e di immaginazione su questo tipo di realtà 
locali è il segno di una guerra tra le generazioni e prefigura 

un tempo di penuria e di violenza che solo ora possiamo 
scongiurare, dandoci la possibilità di coltivare altri desideri, 
altri bisogni, altri inediti regimi di vita comune.

Radicalità ecologica
Di cosa è fatto dunque il tavolo attorno a cui sediamo? Di una 
ricchezza distribuita in maniera sempre più diseguale; di un 
incremento demografico rapidissimo e un ancor più rapido 
sviluppo tecnologico; di un’economia estrattiva e predatoria 
che consuma le risorse della terra per spreco e accumulo, 
destinandoci alla miseria e all’orrore della devastazione am-
bientale. Se si vuole parlare del mondo, apprendere i valori 
e il significato della società, questo preme e riguarda tutti. 

Come saranno una scuola e una pedagogia dell’ecolo-
gia? Immaginarle e praticarle è il nostro compito, a cui dob-
biamo mettere mano assieme, incontrandoci, portandoci a 
disubbidire dentro le scuole.

Scuole che abbiano più ricchezza più tempo più varietà di 
esperienza e i piedi più piantati nella terra. Chiamiamolo luogo 
o paesaggio o territorio ma che sia la prima materia di ricerca e 
di studio, la prima fonte delle parole. Come si governa la città, 
a chi appartengono le terre le costruzioni le fabbriche le strade, 
che nomi hanno e come usano il loro potere, che cosa succede 
se si apre una vertenza ambientale dietro casa mia? Le ultime 
generazioni vanno coinvolte fin da subito nel governo della città 
e della terra, non con la raccolta differenziata, non con le letture 
dal libro di geografia o di antologia ma sperimentando che cosa 
accade all’acqua che beviamo ogni giorno, al suolo su cui cam-
miniamo, per cui, in cui e secondo cui viviamo.

Oggi a 13 anni non si sa se una banca è un servizio pub-
blico o privato, non si sa nulla di come si produce e si misura 
la ricchezza, non si sa se esistono le tasse, da dove vengono le 
leggi. Deve essere la scuola del primo ciclo a cambiare questa 
cosa? È questo il suo mandato? l’educazione democratica e 
popolare di una collettività responsabile e non autodistruttiva? 
Non lo so, ma secondo quello che è scritto nei suoi statuti nel 
suo mandato e nelle sue leggi qualcosa la riguarda.

L’indicazione secondo cui l’educazione civica si esplica 
massimamente nella cura del luogo di vita comune è un 
grande incentivo: la nostra casa, il nostro cibo, il nostro tem-
po, i nostri viaggi devono essere i nostri progetti di studio, gli 
scopi e i mezzi delle nostre conoscenze. Sono porte per la 
storia, le scienze, la poesia. 

Radicarsi nello spazio significa riappropriarsi del tempo, 
ridursi di misura, fare spazio ad altre ripartizioni, a un’altra 
economia della nostra individualità e delle nostre rappresen-
tazioni, ridursi a misure che non siano povertà ma regimi 
variabili e reciproci in cui ci aspettano altre forme di soddisfa-
zione, disperazione, illusione, fiducia, ragione. 
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La velocità è una caratteristica della modernità 
che David Harvey ha descritto con la categoria di compres-
sione spazio-temporale: “Gli orizzonti temporali del processo 
decisionale privato e pubblico si sono avvicinati, mentre le 
comunicazioni via satellite e i minori costi dei trasporti hanno 
reso possibile e sempre più agevole la diffusione immediata 
delle decisioni in uno spazio sempre più grande e variegato”. 
A causa della compressione spazio-temporale viviamo in un 
mondo sempre più piccolo proprio perché sempre più velo-
ce: oggi è possibile viaggiare da Londra a New York in otto 
ore anziché in tre settimane. Il mondo del cavallo è stato 
sostituito prima da quello delle navi a vapore e poi da quello 
degli aerei.

Questa idea delineata nel saggio La crisi della modernità 
(1989) non ha trovato molti sviluppi se non recentemente, 
nei contributi del sociologo tedesco di ispirazione francofor-
tese Hartmut Rosa, in particolare in Accelerazione e aliena-
zione (2010). La tesi di Rosa è semplice ma saggiamente e 
sinteticamente argomentata: la vita moderna è in costante 
accelerazione; “la società moderna non è regolata e coor-
dinata da regole e normative esplicite, ma dalla silenziosa 
forza normativa delle leggi temporali, che si manifestano nel-
la forma di scadenze di consegna, scansioni e confini tem-
porali (…) le forze dell’accelerazione sebbene inarticolate e 
completamente depoliticizzate, tanto da sembrare date dalla 
natura stessa, esercitano una pressione uniforme sui sogget-
ti moderni che sfocia in qualcosa di simile a un totalitarismo 
dell’accelerazione”.

Si può parlare di accelerazione in tre sensi: accelerazio-
ne tecnologica, accelerazione sociale e accelerazione della 
vita. L’accelerazione tecnologica è la compressione spazio-
temporale dovuta alla velocizzazione di trasporti, internet e 
nuove tecnologie, etc. L’accelerazione sociale è una seconda 
dimensione descrivibile con la contrazione del presente, cioè 
con il fatto che le esperienze decadono con ritmi crescenti 
e si misurano soprattutto in due modi: con i cambiamenti 
nell’ambito riproduttivo (famiglia) e produttivo (lavoro). Que-
ste tre dimensioni formano il ciclo dell’accelerazione, dal 
momento che si rinforzano a vicenda, pur essendo distinte. 
Esse sono la logica conseguenza di un sistema capitalistico 
competitivo il cui motore culturale è la promessa dell’eternità 

nel qui e ora. Nella società moderna secolarizzata “l’accele-
razione funge da equivalente funzionale della promessa della 
vita eterna”; l’accelerazione del ritmo di vita è “la risposta 
della modernità al problema della finitezza della morte”.

Nella modernità si susseguono un periodo iniziale, uno 
“classico” e uno tardo, che possono essere distinti attraver-
so una mutazione decifrabile con la lunghezza temporale 
dell’esperienza familiare e lavorativa, che riassumerei nello 
schema della pagina seguente:

Da questa schematizzazione si passa ad analizzare l’ac-
celerazione del ritmo di vita: gli attori sociali hanno sempre 
più l’impressione che il tempo stia loro sfuggendo, che sia 
breve; si fanno sempre più cose e sempre più velocemente, 
come mangiare più in fretta, dormire di meno, etc.

Esistono anche dimensioni della decelerazione sociale: 
limiti naturali di velocità (per es. notte e giorno), oasi di de-
celerazione (per es. parti del mondo rimaste lente), elementi 
disfunzionali (per es. ingorghi, depressione psicologica, re-
cessione economica, etc.), decelerazione intenzionale (per 
es. yoga, movimenti religiosi, culturali, politici, etc.). Queste 
controtendenze, però, non controbilanciano le tendenze più 
forti dell’accelerazione, al punto che Rosa parla di dittatura 
dell’accelerazione.

Secondo Rosa, la pressione acceleratrice della modernità 
da forza di liberazione si è trasformata in forza di schiavitù. 
Il sociologo arriva a chiedersi se è possibile che in un mondo 
così veloce persino “le parole siano diventate troppo lente per 
la velocità del mondo tardo moderno”. Questo spunto non è 
purtroppo articolato come meriterebbe. Le parole usate me-
diamente nelle scuole, infatti, si stanno dimezzando (a parità 
di classe scolastica tra l’inizio del XX secolo e quello del XXI), 
il numero di parole per un articolo su una rivista scientifica 
o divulgativa è progressivamente crollato. La velocizzazione 
abbrevia l’espressione e la comunicazione umana? 

Tornando a Rosa, gli strumenti che ci permettono di ri-
sparmiare tempo hanno ormai raggiunto un enorme livello 
di sviluppo grazie alle tecnologie di produzione e comunica-
zione, eppure l’impressione soggettiva è di non avere abba-
stanza tempo. Le persone soffrono della mancanza di tempo 
e si sentono in dovere di correre per non perdere posizioni. 
C’è una silenziosa forza normativa delle leggi temporali che 

ACCELERAZIONE E ALIENAZIONE 
NELL’EPOCA DEL DISTANZIAMENTO  DI SIMONE LANZA
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plasma l’idea di tempo vissuto, agito e immaginato. Per una 
strana ma non nuova eterogenesi dei fini, più le tecnologie 
ci permetterebbero di risparmiare tempo, più questo diventa 
scarso. Le forze del totalitarismo dell’accelerazione si pre-
sentano come naturali, ma nel profondo alterano la perce-
zione di sé, le modalità di conoscenza, l’organizzazione delle 
nozioni, la lunghezza dei discorsi, le stesse capacità e le re-
lazioni sociali, producendo persino disturbi e malattie legate 
alla percezione del tempo. Possiamo per questo parlare di 
alienazione?

Il tentativo di Rosa è quello di tracciare lineamenti di una 
teoria critica dell’accelerazione sociale. La prima parte del 
libro (accelerazione) mi sembra finalmente un testo della 
Scuola di Francoforte scritto oggi. La seconda parte (aliena-
zione) ha deluso le mie aspettative e mi sono trovato d’ac-
cordo con l’autore soprattutto quando, con grande onestà 
intellettuale, scrive: “l’idea centrale dell’alienazione è ancora 
concettualmente confusa e filosoficamente sottosviluppata”. 
Resta allora da chiedersi perché abbia voluto conservare la 
parola alienazione persino nel titolo. La risposta va forse cer-
cata nelle sue annotazioni, che restano interessanti soprat-
tutto quando sostiene che il concetto di alienazione andrebbe 
sviluppato a partire dalle sofferenze e dalle malattie legate 
alla perdita di percezione temporale.

Tutti noi infatti esperiamo un’alienazione nel modo in cui 
siamo costretti a vivere il tempo. Con Rosa siamo consape-
voli che i momenti felici delle nostre vite sono legati a una 
diversa percezione del tempo, come per esempio il primo 
giorno di vacanza, quando il tempo si dilata. I riferimenti di 
Rosa a Benjamin con la distinzione tra erlebnissen (vissuti 
senza tracce di ricordi) e erfahrungen (esperienze significati-
ve) evidenziano la tendenza moderna a passare verso tempi 
di esperienze corte e tempi di ricordi corti.

Alienazione è un termine demodé dal momento che vivia-
mo in un mondo dove non possiamo pensare più che esista 
una natura umana; l’alienazione sembra quindi un termine 

filosoficamente aporetico. Mi sia pertanto concessa una di-
gressione da Rosa sul termine alienazione alla luce di quanto 
da noi vissuto recentemente. Negli scritti di Marx (mai pub-
blicati dall’autore) il concetto di alienazione (entfremdung, 
entäußerung, veräußerung) descriveva il prodotto del lavoro 
che sta di fronte a chi lavora come qualcosa di alienato, così 
come il lavorare diventa dominio del prodotto su chi lavora; 
siccome per Marx l’essere umano si definisce essenzialmen-
te nel lavorare, ne andava della sua natura o essenza. Oggi 
ha senso riprendere questo termine, insieme ad almeno altre 
due categorie di Marx: la soppressione dello spazio attraver-
so il tempo dovuto al modo di produzione. Nella metamorfosi 
tardo moderna del lavoro, poiché quest’ultimo pervade tutta 
la vita, l’alienazione si estende, per l’appunto, alla vita. In 
ogni caso, Marx stesso abbandonò il termine quando pub-
blicò Il Capitale e ciò non è casuale: come si fa infatti a 
sostenere contemporaneamente che l’essere umano sia un 
animal laborans e che il fine della rivoluzione sia di liberarlo 
dal lavoro nel quale sarebbe alienato?

Per Arendt questa sarebbe una “contraddizione fonda-
mentale e flagrante evidentissima” propria dei grandi pen-
satori. Prendere seriamente in considerazione la critica di 
Arendt a Marx (da lei confuso con il marxismo) sul concetto 
di alienazione potrebbe essere una seconda via ancora più 
interessante. In Vita activa, Arendt afferma che nella mo-
dernità l’alienazione è iniziata con l’alienazione dell’essere 
umano dal suo ambiente immediato, la terra, cioè con l’e-
spropriazione delle terre comuni per poi continuare con il 
distacco simbolico dalla terra (aereo e astronave) e con la 
contrazione del globo; infine, dal momento che la conserva-
zione degli oggetti del mondo è un impedimento al processo 
di accumulazione di capitale, la modernità è costante acce-
lerazione e alienazione delle persone dal mondo, ritiro delle 
persone in se stesse.

L’essere umano moderno non si aliena nel lavoro, ma si 
aliena dal mondo separandosi dai propri simili. Concepire 

Prima età moderna Età moderna Età tardo moderna

ritmo Intergenerazionale
Generazionale Intragenerazionale

lavoro Uguale oltre la generazione Uguale nella medesima 
generazione

Diverso nella medesima 
generazione

famiglia Struttura stabile 
oltre la generazione

Struttura stabile
nella medesima generazione

Struttura diversa 
nella medesima generazione
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l’alienazione in termini di isolamento dal mondo (che Arendt 
distingue dalla solitudine, dimensione occasionale e non 
patologica) ci aiuterebbe a capire da un lato il totalitarismo 
come alienazione dal mondo e dall’altro come le misure di 
confinamento intraprese per arginare la diffusione del Covid 
abbiano accelerato l’isolamento sociale. Queste misure han-
no di fatto permesso una riduzione dei costi di produzione, 
estendendo la mediazione tecnologica nelle vite quotidiane. 
Il tempo libero è ancora più veloce e schedulato come un 
lavoro, le persone partecipano agli incontri via schermo per 
seguirne sempre di più, eliminando i tempi morti dello spo-
stamento e finendo con il rendere più produttivo il proprio 
tempo libero. Si finisce per vedersi meno di persona, ma 
si rompono più facilmente legami duraturi di amicizia “di-
scutendo” sui social. Su poche cose sono d’accordo oggi 
tutte/i, al di là dell’opinione sul senso-non-senso dei vaccini: 
la comunicazione via schermo elimina i tempi morti. La buo-
na vita non è tuttavia quella produttiva e la comunicazione 
mediante tempo-schermo sopprime corporeità, emotività e 
intenzionalità aumentando l’isolamento.

L’accelerazione aliena così sempre più dal mondo gli indivi-
dui, isolandoli (precludendo il contagio politico, dice Agamben) 
attraverso un tempo liquido senza relazioni (lo schermo in cui 
scorrono lezioni, incontri di lavoro, chat, videogiochi, porno, 
musica, in un continuum di indistinto isolamento emotivo) 
che è un non-tempo (effimero e deprimente perché vissuto 
in solitudine nella massa, proprio come il non-luogo). L’uso 
intensivo dello schermo si è esteso dal modo di produzione 
alla vita intera, fino a penetrare nell’intimità familiare e nel-
le scuole, rendendo veloce l’educazione. Sulla velocizzazione 
dell’educazione, con i suoi ritmi crescenti e sempre più fuori 
misura rispetto alla temporalità infantile, occorrerebbe un lavo-
ro collettivo capace di evidenziare come molte psicopatologie 
e disfunzioni siano causate (o almeno amplificate) dalla me-
diazione del tempo-schermo e dalla accelerazione implicata. 
La velocizzazione in educazione causa un’esecuzione confusa, 
una rappresentazione episodica della realtà, un disordine se-
quenziale della memoria e una concentrazione intermittente? 
Lo sviluppo della nozione di tempo nell’infante è un importante 
prerequisito per lo sviluppo di diverse capacità, ma, se com-
promessa, si produce uno smarrimento cognitivo sequenziale.

Rosa intuisce che l’alienazione vada intesa in relazione 
alle malattie e la interpreta come perdita della capacità di 
appropriazione del mondo. Leggere Rosa dopo le misure di 
isolamento significa riflettere con profondità sulla silenziosa 
forza normativa delle leggi temporali che plasmano l’idea di 
tempo vissuto e di felicità, sulle malattie legate al tempo e 
sull’alienazione come insoddisfazione di un Sé privato del 
mondo. Il saggio di Rosa rimane, ad anni di distanza, una 
sintesi egregia sulla complessa questione della riduzione 
dello spazio attraverso il tempo, dimensione in cui siamo im-
mersi e che ci costringe quotidianamente con tempi e modi 
che sono, appunto, per noi, nati per contaminarci e coopera-
re, sempre più disumani.

Per approfondire:
D. Harvey, La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano 1993 (ed. 
or. The Condition of Postmodernity, An Enquiry into the Origins of 
Cultural Change, Wiley, Medford (MA) 1990). H. Rosa, Accelerazio-
ne e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda mo-
dernità, Einaudi, Torino 2015 (ed. or. Alienation and Acceleration. 
Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality, Aarhus UP, 
Aarhus 2010). H. Rosa e W.E. Scheuerman (a cura di), High-Speed 
Society: Social Acceleration, Power, and Modernity, Pennsylvania 
State University Press, University Park 2009 (si tratta di un’anto-
logia con numerosi scritti dall’inizio del XX secolo fino a oggi). Le 
riflessioni di Arendt su accelerazione e alienazione sono nel cap. VI 
di Vita activa, Bompiani, Milano 1964 (ed. or. The Human Condi-
tion, University of Chicago Press, Chicago 1958).

Pochi sono gli studi che hanno studiato la metamorfosi della 
percezione culturale del tempo: M. Engammare, L’ordine del tem-
po. L’invenzione della puntualità nel XVI secolo, Claudiana, Torino 
2004 ricostruisce l’invenzione della puntualità; in I. Illich, M. Rie-
ger, S. Trapp , Velocità? Che velocità?, ripubblicato in “Asini”, 78-
79, agosto-settembre 2020, pp. 139-150 si ricostruisce l’invenzio-
ne della velocità; tra i classici merita di essere ricordato: N. Elias, 
Saggio sul tempo, Il Mulino, Bologna 1986 [1939]. Il saggio di Z. 
Bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, 
Il Mulino, Bologna 2008 è la trascrizione di una breve lezione sul 
senso del tempo.
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A TESTA ALTA,
LA SCUOLA POPOLARE SAN BASILIO DI ATTIVISTE E ATTIVISTI DELLA SCUOLA

La scuola popolare di San Basilio nasce circa 
cinque anni fa, nasce e si sviluppa per una necessità per-
sonale di fare qualcosa che fosse utile per il quartiere e per 
le persone e dove, insieme, si potesse crescere e informarsi 
e comunicare. Eravamo appena ventenni e dall’iniziativa di 
un singolo siamo diventate molte e molti. Oggi siamo educa-
trici/ori, insegnanti, abitanti del quartiere, operatrici e ope-
ratori che lavorano nel sociale o persone sensibili a certe 
tematiche o che credono in pratiche educative olistiche che 
vadano incontro ai/alle raggazze/i e che siano inclusive e a 
forma di bambini. È interessante come certe realtà autoge-
stite e spontanee nascano sempre in contesti che qualcuno 
ama definire “degradati e pieni di droga e disagio sociale”… 
San Basilio, come tutte le realtà simili a questa sparse nel 
mondo, non è solo questo!

Basti pensare che la scuola popolare e il centro popola-
re che la ospita (tra le altre molte attività) non ci sarebbero 
senza la popolazione locale. É grazie a loro se i bambini/e 
e i/le ragazze del quartiere hanno un luogo dove trovare 
ascolto e sostegno per i compiti, un luogo dove socializzare 
e condividere giochi e merende, un luogo dove chiunque è 
la scuola popolare: dal nonno di quartiere sempre pronto a 
raccontare una storia, alla mamma che prepara un dolce 
fino ai genitori che mettono a disposizione di tutti le proprie 
competenze professionali in caso di guasto elettrico o simi-
li. Sarebbe però da ipocriti non denunciare una situazione 
di disagio; situazione di disagio che pone le radici nella 
mancanza di lavoro, nell’incuria in cui lo Stato lascia alcuni 
angoli di territorio, quasi sempre alle estremità della città, 
nella mancanza di servizi e spazi verdi, nella scarsa varietà 
di opportunità, che siano sportive , educative, professionali 
o di svago. La scuola popolare, con la sua attività, non si 
propone di ribaltare questa situazione, sarebbe impossibile 
e non spetta a questa piccola realtà farlo. La scuola popo-
lare vuole instillare curiosità, creare opportunità e svelare i 
confini, eliminare quella rete immaginaria che è stata cre-
ata per contenere e ghettizzare, ugualmente, si vuole man-
tenere e coltivare una realtà popolare ma soprattutto tute-
lare una memoria storica di cui questo quartiere è pregno. 
Raccontare e tramandare il passato vuol dire raccontare e 
coltivare la storia e lo sviluppo della città in cui tutte e tutti 

viviamo e quindi unire e condividere, che sono le parole 
chiave del nostro attivismo.

Noi siamo nelle case popolari occupate, costruite negli 
anni Ottanta, diverse dagli edifici popolari degli anni Sessan-
ta e Settanta, il “centro storico” come lo chiamano, che ven-
gono viste dagli abitanti storici di San Basilio come ricettaco-
lo di criminali. Quindi San Basilio è ghettizzato dall’esterno e 
poi al suo interno tra gli abitanti più storici delle case popolari 
e quelli più nuovi delle case occupate. 

Il primo gruppo della scuola popolare era di cinque per-
sone, tre di San Basilio e due di fuori, ma un fuori limitrofo al 
quartiere. Poi il gruppo si è allargato soprattutto alle persone 
che conoscevo all’università, futuri educatori o già educatori, 
comunque delle persone che sapessero cosa fare con bam-
bini che qui non sono facili da gestire. Sono bambini con un 
grande disagio sociale. Soprattutto chi era all’interno dell’u-
niversità ha allargato molto e molti sono venuti, ci sono stati 
molti studenti di Roma Tre e ci sono due studentesse della 
facoltà di pedagogia dei Salesiani e poi ci sono ragazzi del 
quartiere che piano piano si avvicinano. Ma essendo qualco-
sa di volontario il gruppo di attivisti cambia continuamente. 
Dipende dalle esigenze e anche dalla vita delle persone, però 
il gruppo rimane molto saldo, siamo sempre sulle dieci per-
sone. Quest’anno sono arrivate due signore di 75 anni in 
pensione, una viene da Piazza Bologna e l’altra dalla Rustica, 
due signore meravigliose che stanno con noi, e non è facile 
perché lì anche quando i bambini sono solo dieci è già abba-
stanza pesante. 

Seppure molte persone vengano da fuori il nucleo princi-
pale della scuola è fatto da persone che vivono e lavorano nel 
quartiere. E soprattutto viviamo la grande fatica della scuola 
in generale, della scuola istituzionale. Siamo stati i primi a 
inventarci qualcosa per aiutare i bambini con la scuola. Il 
primo anno per esempio abbiamo sentito la necessità di la-
vorare sulla loro insicurezza, l’insicurezza che veniva dalla 
loro scarsa educazione e che si generava principalmente a 
scuola. Venivano bambini e ragazzi che erano insicuri e che 
non riuscivano a fare nulla, non perché avevano qualche di-
sturbo, ma semplicemente perché erano insicuri. Ci siamo 
domandati perché. Perché è molto difficile stare nelle scuole 
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di periferia, per esempio nella mia esperienza personale e 
quella di molti di noi io ci sono passata, ci sono cresciuta 
e ancora oggi sono molto insicura su come parlo, su come 
espongo i miei pensieri, su come scrivo. Anche all’Università 
è stata veramente pesante. Come scuola popolare ci siamo 
chiesti proprio questo, perché io a 20, 22 anni mi sento infe-
riore a un’altra persona che andava in un’altra scuola o che 
ha una famiglia con un capitale culturale migliore della mia 
famiglia? Quindi lei è più di me? E così abbiamo cominciato a 
ragionare sulle classi sociali e sulla crescita, sull’importanza 
dell’educazione. Non si può non parlare delle classi sociali, e 
di quanto l’educazione divida la popolazione in due e quanto 
le periferie lasciate a se stesse producano in continuazione 
devianza, criminalità e ignoranza soprattutto. E noi questo, 
da ragazzi di 22, 23, 24 anni, non lo potevamo accettare, 
perché parliamoci chiaro: o rimani dentro un quartiere e fai 
qualcosa o te ne vai. Cioè noi che siamo un po’ più nella 
media, dobbiamo fare qualcosa per gli altri del nostro quar-
tiere, noi che abbiamo un po’ più di cultura e che comunque 
ci sentiamo insicuri davanti a un professore, davanti a una 
persona più grande che ne sa di più, davanti a un nostro 
stesso pari che ha avuto un’educazione diversa, abbiamo 
comunque qualche strumento in più per aiutare quelle fami-
glie che erano vicino a noi mentre crescevamo nel quartiere 
e non hanno avuto le stesse possibilità. Ho iniziato a fare 
Storia dell’arte all’università e sono scappata, sono scappata 
perché non mi sentivo all’altezza e questa cosa ti fa pensare: 
perché io che non sono stupida, anzi sono anche molto si-
cura di quello che ho letto, di quello che ho imparato e delle 
esperienze che ho fatto e della mia famiglia, di quello che mi 
ha trasmesso, perché mi devo sentire così inferiore rispetto 
ai miei coetanei che hanno avuto un altro tipo di educazione, 
che vengono da altre classi sociali? Queste sono le domande 
che si fanno i ragazzi in un quartiere completamente degra-
dato da 30 anni, da quando è arrivata la droga negli anni ’80 
e tutto è cambiato, lo dicono anche i nonni: è un quartiere 
che nasce per ghettizzare le persone, cioè l’urbanistica è de-
terminante nel creare il disagio sociale. Quindi quando tu 
isoli una parte di popolazione, la isoli per generazioni, all’in-
terno di un quartiere periferico e degradato questo succede: 
non può accadere altro che avere il 40% delle persone che 
lavora grazie alle criminalità organizzata. E quindi cinque 
persone hanno detto “aspettate un attimo, facciamo qualco-
sa”. Io sto studiando pedagogia, Ilaria sta studiando servizi 
sociali, Alessandra sta studiando psicologia, Federico sta di-
ventando un sindacalista, cioè capiamo che cosa fare per 
il nostro quartiere perché ci viviamo e forse ci vivremo per 
sempre per nostra scelta o per una scelta anche economica 
perché non ti puoi permettere affitti più alti in altre zone della 

città. Questo è stato il primo pensiero per noi stessi e per le 
generazioni future. Noi non vogliamo che altri bambini e altri 
ragazzi diventano da adolescenti un palo per la criminalità 
organizzata. L’obiettivo è proprio questo, dare un’alternativa, 
dare uno spazio in cui anche se a quattordici anni vuoi fare il 
palo e vuoi lasciare la scuola, ti fermi un attimo, ci pensi e ti 
dici: “che faccio?”. Già il fatto di venire da noi e domandarci 
insieme “che faccio, vado a fa’ il palo o vado a scuola?” 
questo è già un obiettivo che vorremmo raggiungere. Il nostro 
obbiettivo è proprio questo, che almeno un ragazzo o una 
ragazza pensa che cosa scegliere, se entrare in un mondo in 
cui hai sei mila euro al mese anche se puoi uscire ed entrare 
dal carcere a vita o altrimenti fare il ragazzo normale e farsi 
un culo così, perché questo è. 

Per chi cresce e vive in un quartiere come San Basilio 
il confronto con l’esterno è importantissimo. Per noi, il ri-
schio è quello di cominciare a pensare normali cose che non 
lo dovrebbero essere. È importante rimanere vigili, e avere 
vicino come dei grilli parlanti che ti ricordano che non è nor-
male che un bambino di tre anni sappia che se qualcuno 
grida “piove” vuol dire che stanno a venì le guardie e quindi 
bisogna nasconde tutto. Non lo deve sapere il bambino di 
tre anni, il bambino di tre anni non deve bestemmiare, un 
bambino di tre anni non dovrebbe dire parole che quando le 
ascolti dici “ma da dove gli vengono?”. Certe volte, in effetti, 
noi del quartiere questa cosa ce la scordiamo e ci serve il 
confronto con gli altri che ci dicono: “aspettate un attimo, 
lavoriamo su questo”. Se certe cose diventano normali poi 
non riesci a cambiarle perché ti ci sei abituato. 

Nello stesso tempo sono fondamentali gli educatori che 
nascono e crescono e lavorano nel loro quartiere perché poi 
ci devi sta’ coi bambini, e se stai con i bambini stai anche 
con le famiglie, e dato che stai davanti a una piazza di spac-
cio devi parla’ pure con gli spacciatori e non tutti lo sanno 
fare. Cioè la forza di un gruppo sta nel fatto che hai delle 
persone che vivono e che hanno sempre vissuto in quel con-
testo ma che hanno studiato e vogliono cambiarlo, accanto 
a persone che non sono di quel contesto e quindi possono 
dare ancora più confronto, ancora più discussione, più impe-
gno, più cambiamento ed evoluzione. 

L’educativa di strada per noi è stare dei giorni fissi in un 
posto, in un luogo, come per esempio i lotti delle case popolari, 
e fare attività strutturate, fare sostegno scolastico, stare con le 
famiglie e non stare solo con i bambini e i ragazzi, e creare 
una… non dico una comunità educante, no, perché la comunità 
educante comprende anche la scuola e altre cose, ma una pic-
cola comunità di persone che capiscono quanto sia importante 
soffermarsi e approfondire una tematica. La cosa fondamentale 
è la continuità, senza continuità non succede nulla di nuovo. 
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Siamo in continua evoluzione, in un continuo confronto 
cercando di lavorare sul disagio così come dovrebbero fare 
le scuole popolari che credono che le classi sociali ancora 
esistono e che bisogna cambiare questa cosa. Il difficile è 
tenere insieme i due aspetti del lavoro educativo: da una par-
te far stare bene il bambino e dall’altro lavorare sulle sue 
condizioni socio-economiche. Cioè io posso far stare bene 
un bambino con dei bei laboratori creativi, gli parlo, faccia-
mo musica, facciamo teatro, di tutto, però poi bisogna anche 
far capire al bambino, al ragazzo che tu ci sei non solo per 
fare il laboratorio e per giocare e per parlare, ma ci sei in 
qualunque momento perché vuoi cambiare le cose. E questo 
secondo noi fa una grande differenza. Fare attivismo politico 
è anche questo. Stare vicino al disagio, Ritorni a casa e sei 
stanca morta, non perché hai fatto il manovale in un cantie-

re, ma sei stanca mentalmente perché in una stessa giorna-
ta il linguaggio cambia in continuazione a seconda di chi hai 
davanti: il bambino, il ragazzo, lo spacciatore, la famiglia, 
la scuola, gli educatori ecc. ecc.. Cambia in continuazione 
il linguaggio, cambia in continuazione la comunicazione e 
cambia in continuazione l’osservazione, la visione e tu che 
hai scelto di starci devi osservare, devi apprendere, devi rie-
laborare per poi cambiare. Eh però noi stamo in guerra, cioè 
a me me stanno a fa’ la guerra, quindi io me devo difende’. 
È questo.
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CASETTA ROSSA: AUTOGOVERNO, MUTUO APPOGGIO
E PRATICHE DI COMUNITÀ ALLA GARBATELLA
 A CURA DI MICHELE CONTI

CON SONIA SPILA, MAYA VETRI, LUCIANO UMMARINO

Un quadro storico. Casetta Rossa è una piccola strut-
tura di colore rosso, nel cuore della Garbatella, ex periferia 
storica di Roma costruita durante i primi anni del fascismo 
per le classi proletarie e sottoproletarie. 

Conosciuta dai romani semplicemente come una buona 
osteria all’aperto, Casetta Rossa è anche un punto di riferi-
mento fondamentale per tutto il quartiere, da cui si dipana 
una fitta rete di attività e interazioni. 

La sua nascita è strettamente legata all’area verde cir-
costante, il parco del quartiere che fino al 2002 è rimasto 
abbandonato. In quegli anni, un gruppo di ragazzi e ragazze 
provenienti dal centro sociale La Strada di Garbatella decide 
di fare un esperimento: recuperare quello spazio pubblico 
abbandonato provando a costruire un percorso di crescita in-
sieme alla comunità, con i valori dell’inclusione, del rispetto 
delle diversità, dell’antifascismo e dell’antisessismo. 

Il parco, ribattezzato “Cavallo Pazzo” come omaggio a 
Mario Appignani, leader del movimento degli Indiani metro-
politani degli anni settanta, viene rimesso in piedi da zero e 
nel contempo si cercano degli spiragli tra i muri burocratici e 
amministrativi del Comune di Roma, che ancora non aveva 
alcuno strumento di adozione riguardo i luoghi pubblici ab-
bandonati. Alla fine, gli occupanti ottengono la custodia e la 
guardiania del parco.

Nel 2006 nasce definitivamente il Collettivo a seguito 
dell’occupazione di Casetta Rossa, al tempo una struttura in 
cemento completamente abbandonata. Tenuta con le unghie 
e con i denti, di fronte a rischi di revoche e di sottrazione 
dello stabile, nel 2013 il Collettivo vince finalmente un bando 
che gli affida la struttura e il parco per dieci anni, con la sua 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto ciò, ovviamen-
te, senza alcuna assegnazione di risorse economiche.

Nascita della comunità. Questo spazio diventerà uno “Spa-
zio Pubblico per l’Autogoverno”, titolo già di per sé eloquente 
che trae linfa dalle esperienze degli occupanti con le democra-
zie zapatiste. L’esempio zapatista, infatti, rimarrà sempre un 
punto di riferimento importante: sebbene si basi su una len-
tezza apparentemente inefficace e incapace di arrivare pronta-
mente a delle decisioni, è invece un modello fondamentale per 
organizzare una comunità e costruire partecipazione.

Il parco si anima di feste giornaliere, soprattutto per i 
bambini: trattandosi di uno spazio pubblico vicino alle scuo-
le, la prima idea è quella di creare una ludoteca all’aperto. 
Viene organizzato il Festival del Gioco Internazionale, con 
persone provenienti da tutto il mondo che ripropongono i gio-
chi di una volta: finalmente l’area torna in mano ai bambini. 
A Roma, eventi di questo genere sono più che rari e l’iniziati-
va è accolta molto bene.

Il primo grande evento estivo, che dal 2004 sarà fatto tut-
ti gli anni, è la Festa dell’Altra Estate; un festival che prevede 
eventi culturali di letteratura, cinema, musica e teatro. Con 
il tempo, questo evento acquisterà un’importanza sempre 
maggiore, fino ad ospitare personalità come Paco Ignazio 
Taibo II, Erri de Luca, Gianni Minà, Pino Cacucci.

I pranzi popolari permettono i finanziamenti e dopo qual-
che tempo si sviluppa una cucina professionale: cresce il 
valore del cibo, che diventa un elemento centrale di comuni-
cazione, di socialità e un mezzo per riflettere sui temi dell’e-
cologia e del consumo etico. 

Il parco viene da subito molto frequentato. Si incomin-
ciano a instaurare rapporti con i genitori che portano i figli e 
le figlie al parco. Oggi molti di quei bambini sono attivisti di 
Casetta Rossa. 

Riappropriazione degli spazi: biblioteche e orti urbani. 
Casetta Rossa non guarda solo al proprio ombelico: nel 2014 
lo storico mobilificio di Garbatella viene sfrattato dalla sua 
collocazione storica, l’ex sede dei Bagni Pubblici del quartie-
re. Si tratta di un edificio importantissimo sia per il suo valore 
architettonico che per l’immaginario dei residenti.

Per evitare che l’immobile diventi sede di una banca o 
di un supermercato, il Collettivo di Casetta, insieme ad altre 
realtà di quartiere, apre le porte della struttura non per occu-
parla, ma per rivendicare che fosse presa in carico dalla ge-
stione pubblica. Oggi, negli ex Bagni Pubblici si trova l’unica 
biblioteca del quartiere: “Moby Dick”. 

Un altro immenso spazio abbandonato si estendeva di 
fronte alla mastodontica sede della Regione Lazio, dove fini-
sce Garbatella. Lì, si apriva una prateria senza costruzioni, 
costellata di cemento e rifiuti. Il rischio di speculazione edili-
zia era alto, ma una volta capito che lo spazio era recupera-
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bile la situazione è drasticamente cambiata. Casetta Rossa, 
a seguito di un incontro con Legambiente, dà vita al progetto 
Orti Urbani: i volontari decidono di bonificare il territorio per 
renderlo fruibile. Vengono portati camion di terra pronta per 
essere zappata e in poco tempo la zona è diventata uno spa-
zio interamente dedicato all’agricoltura urbana. 

Inizialmente, gli abitanti del quartiere non capivano come 
qualcuno potesse dedicare così tanto tempo a un progetto 
senza alcuna prospettiva di guadagno; oggi, le famiglie che 
hanno la casa vicino agli Orti urbani possono fare richiesta 
per ottenere un pezzo di terra e coltivare ciò che vogliono. 
È un approccio alla città del tutto innovativo: un orto in una 
delle zone centrali di Roma…

Tante casette possibili. L’intenzione costante di costru-
ire democrazia partecipata non garantisce un permanente 
successo. Ci sono chiaramente stati momenti di scarsa par-
tecipazione, in cui la sperimentazione ha fatto passi indietro; 
momenti in cui sono stati usati, senza volerlo, meccanismi 
escludenti. 

Ciò che ha permesso a Casetta Rossa di resistere negli 
anni, anche nei momenti più critici, è stato proprio il fatto di 
costruire, al suo interno, altri progetti coordinati e autono-
mi che sono diventati delle importanti realtà autorganizzate. 
Tra le prime iniziative c’è stato il Gruppo d’Acquisto Solidale, 
uno dei più grandi di Roma. “Casetta Verde”, invece, è tra 
i gruppi più attivi: si prende cura delle aree verdi abbando-
nate, promuovendo percorsi ecologici e di forestazione. Per 
non parlare della scuola di italiano per migranti, del gruppo 
a.p.e. (Associazione Proletari Escursionisti), degli sportelli di 
psicoterapia, dei progetti legati al cibo e alla panificazione.

Pandemia. Tra febbraio e marzo del 2020 esplode anche 
in Italia il Covid-19, con il conseguente lockdown. Già prima 
del decreto, il Collettivo di Casetta Rossa intuisce la criticità 
della situazione. L’obiettivo è capire, insieme alle altre realtà 
del quartiere, come aiutare le persone durante la quarante-
na forzata. Con la rete locale viene creato un centralino per 
fornire servizi di spesa a domicilio; ma ben presto appare 
evidente come molte persone attraversino difficoltà economi-
che molto serie. Grazie al passa parola si moltiplica la richie-
sta di aiuto: oltre alla spesa a domicilio, i volontari decidono 
di allestire pacchi alimentari per le famiglie o per i singoli in 
difficoltà, insieme a molti altri centri occupati o autogestiti 
di Roma.

Per non essere presenti solo materialmente sul territorio, 
nasce l’idea di costruire uno spazio che vada oltre i luoghi: 
viene creata Radio Anticorpi, una sorta di palinsesto social 
per fare formazione, informazione e intrattenimento.

Volontari. Sono arrivato a Casetta Rossa quasi per caso, 
trasportato da un’amica. A onor del vero, durante il lockdown, 
insieme alla voglia di aiutare le persone, c’era anche una for-
te voglia di fuggire dalla clausura, di tornare alla normalità, 
nella comunità; e il volontariato offriva tutto questo. 

Nell’arrivare per la prima volta a Casetta Rossa, si perce-
pisce di entrare in un luogo in cui nessuno comanda ma tutti 
obbediscono. Non c’è alcun tipo di verticalizzazione, alcun 
tipo di obbligo, alcuna gestione dall’alto. Ciononostante, nel 
tempo i volontari sono continuati ad aumentare e con loro 
sono aumentate le connessioni tra le persone, insieme ai 
confronti e alle domande su come si potesse andare oltre 
il semplice assistenzialismo, oltre la carità, per agire più in 
profondità sul territorio. 

La quantità di persone che si danno da fare è altissima: 
siamo all’attivo 150 volontari. È un dato su cui si dovrebbe 
seriamente riflettere: in nessuna delle realtà vicino a noi è av-
venuta un’esplosione così forte. Difficile dire come tutto ciò 
sia potuto accadere; la chiave, forse, è stata quella di costru-
ire protagonismo: dare la possibilità a tutti di sperimentare, 
di costruire una fiducia orizzontale in un pantheon di valori 
condivisi. Non è importante se non tutti si danno da fare allo 
stesso modo, ognuno si impegna per quello che può.

Ma ciò che veramente ha permesso, subito dopo il 
lockdown, che i nuovi volontari perseverassero nelle varie 
attività di mutuo appoggio è stata proprio la Festa dell’Altra 
Estate. In un periodo in cui, a Roma, teatri, biblioteche e 
cinema restavano chiusi, Casetta Rossa ha deciso di riaprire 
il parco organizzando eventi culturali di ogni tipo e allargando 
a tutti l’organizzazione del festival. La comunità di nuovi vo-
lontari è diventata più solida, si è incominciata a conoscere 
e a sperimentare. Se non si balla non è la nostra rivoluzione.

Casetta Rossa oggi. Con il 2021, le pratiche di mutuo ap-
poggio si sono rinforzate: oggi non facciamo più la consegna 
pacchi, ma abbiamo ribaltato il paradigma, facendo venire 
le persone da noi a ritirare ciò di cui hanno bisogno, per 
conoscerle e provare a costruire quel passo in più rispetto 
all’assistenzialismo. A oggi, siamo in contatto con circa 300 
famiglie, con 8mila pacchi alimentari consegnati, per un am-
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montare di 10 o 12 euro a pacco. Il tutto viene autogestito 
sotto una tenda… 

Saul Alinsky sottolineava l’importanza di organizzare 
piuttosto che di aiutare, ma il percorso è complicatissimo, 
soprattutto se deve essere perpetuato senza dinamiche di 
potere e instaurando un confronto con le varie comunità. Bi-
sogna provare a costruire un patto con le persone, un patto 
che non diventi un obbligo o un ricatto.

Oggi Casetta Rossa sta lavorando a un nuovo, ambizioso 
progetto per trasformare l’area verde in un “parco inclusivo”. 
L’obiettivo è innanzitutto realizzare un luogo senza alcun tipo 
di barriere, a partire da quelle fisiche, fino ad arrivare a quel-
le culturali e linguistiche. È un lavoro approfondito e molto 
lungo, ma che finalmente vede il sostegno economico del 
bando Comunità Solidale della Regione.

Volontarie. Finora si è parlato soprattutto al maschile: è 
un errore che va discusso. Casetta Rossa ha, da sempre, 
una netta maggioranza di partecipanti e volontarie donne. Le 
veterane affermano essere una tradizione antica, provenien-
te dal centro sociale La Strada, ma la questione è più ricca. 
Con la nascita di Casetta Rossa e del Parco, spesso erano 
le donne incinte o con bambini piccoli a vivere il luogo e ad 
entrarci dentro, laddove si era ormai creato un meccanismo 
di tutela per bambini e madri.

Anche oggi, la stragrande maggioranza di persone che 
si affacciano al volontariato sono donne e questo è un dato 
necessario su cui bisogna riflettere. Se durante il lockdown 
potevamo pensare che ciò fosse dovuto all’ipermaschilismo 
della nostra società, per cui sono principalmente le donne 
a fare la spesa, oggi abbiamo capito che la questione è più 
complessa.

Il fenomeno ha ancora molti interrogativi, uno dei qua-
li forse può trovare una spiegazione nel tema della cura. È 
vero, bisogna fuggire uno stereotipo totalizzante secondo cui 
la donna applica molta più cura nelle sue azioni rispetto a un 
uomo, ma non bisogna neanche negare che, nell’autogover-
no di Casetta Rossa, tutti quei ruoli che richiedono attenzione 
e sensibilità nelle relazioni e nell’organizzazione oggi sono 
appannaggio quasi di sole donne.

In tutto questo tempo, Casetta Rossa non si è mai trasfor-
mata, pur avendo potuto, in un’organizzazione commerciale. 

Oggi Casetta Rossa è riconosciuta non solo dal quartiere, 
ma anche a livello nazionale ed europeo. Viene contattata 
per i motivi più diversi, dalle ricerche universitarie, agli effetti 
della Dad, all’importanza del cibo: è diventata un punto di 
riferimento a livello formativo. Recentemente ha vinto un im-
portante premio dal CESE (Comitato economico e sociale eu-
ropeo), per il riconoscimento delle attività solidali. Sono stati 
i primi in Italia ad essere premiati, insieme ad Emergency. 

Ovviamente, nel vasto panorama romano, Casetta Rossa 
non è l’unica: molti altri sono i luoghi di autogoverno che lot-
tano per una vita più giusta e solidale. Sono posti necessari: 
luoghi a misura d’uomo che affrontano seriamente i grandi 
problemi della nostra città. 
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Laura Betti, amica e in più occasioni collaboratrice, ci ha lasciato nel 2004. La ricordiamo grande attrice, 
sodale fedelissima di Pasolini – quella che ha fatto di più per la sua memoria e per la conoscenza della sua opera in tutto il 
mondo –, regista del lungometraggio Pasolini, le ragioni di un sogno, personaggio d’eccezione per tempra e indipendenza ma 
anche per nascoste generosità e tenerezza, scrittrice (Teta veleta, Garzanti) e cantante. E come cantante una delle più originali 
protagoniste, con Mina, della stagione del boom, quando scrissero per lei Pasolini e Calvino, Soldati e Parise, Arbasino e Flaiano 
e tanti altri, con le musiche di Carpi, Fusco, lenzi, Peragallo, Piccioni. Alcuni testi di queste canzoni per lo più dimenticate (e ci si 
augura una pronta ristampa dei suoi dischi e del suo libro), già pubblicati su “Lo straniero” n. 52 ottobre 2004, li riproponiamo 
qui ricavandoli da Giro a vuoto, a cura di Laura Betti (All’insegna del pesce d’oro 1960) e da Potentissima signora. Canzoni e 
dialoghi scritti per Laura Betti (Longanesi 1965), insieme alla Lettera a Pier Paolo scritta per il catalogo del Festival di Venezia del 
1976, a un anno dalla morte del poeta. (Gli asini)

PIER PAOLO E GLI ALTRI:
UN’AMICIZIA PRODUTTIVA DI LAURA BETTI

Lettera a Pier Paolo
di Laura Betti
Caro Pier Paolo,
qui tutto si svolge secondo il previsto. Infatti ieri non ti ho 

raccontato – è vero, lo dici sempre che dimentico l’essen-
ziale –, non ti ho raccontato che ti conoscono in tanti. Tanti 
che sanno tutto di te e ti descrivono da destra a sinistra e da 
sinistra a destra. E tu ti credevi così solo. Invece se tu sapes-
si – ma tanto lo sai – io non faccio che leggerti tutto nuovo, 
tutto imprevisto e imprevedibile. Ma sono persone serie e 
irreprensibili quelle che parlano, per cui bisogna anche starle 
ad ascoltare. È quindi strano che tu ignorassi – quando te 
ne andavi come Charlot in fondo allo schermo, un puntolino 
nero e solo – che non eri per niente solo, ma con tutta que-
sta “gente rispettabile che ti conosceva bene” e che quindi 
ti seguiva nel buio, fino all’idroscalo. Eri insomma protetto, 
circondato di calore. E non lo sapevi. Ma perchè? Eppure 
“questa gente” porta delle prove sai e dicono veramente che 
tu eri così e così e così. Cose precise. Sanno persino che 
amavi e cercavi la morte. Ad esempio tu sapevi che la morte 
era lì, vestita e pettinata, e tu le andavi incontro e le dicevi: 
“mi vuoi adesso? dopo cena? devo ripassare? e quando devo 
ripassare?”.

Sai Pier Paolo, dicono anche che eri un po’ matto. Ma 
non matto come noi, tu, io, Ninetto, Sandro, Elsa, Alberto o 
Sergio o Dario. No. Matto proprio e quindi ne hai fatte di tutti i 
colori, anche quella notte. Però, forse è bene che parlino tan-

to di te. Anche all’estero, sai. Come? Non ti piace? Ma forse 
allora non mi hai capita e quindi vuol dire che non ho detto 
l’essenziale. Vedi, io penso che “ti conoscono bene” perché 
altrimenti l’alternativa è la paura. La paura di sapere come 
non puoi rinunciare per una morte anche ben vestita e pet-
tinata, a una cenetta con gli spaghetti alla panna, a una gita 
ad Amatrice solo per mangiare l’amatriciana, o spiare i bam-
bini di Ninetto che festeggiano i tuoi arrivi e le tue partenze, 
o girare intorno al mio vestito nuovo scandaloso di lustrini, 
correre all’improvviso all’Eur per tuffarti nell’odore di primule 
di Susanna, la partitella, il tuo Bach, il tuo Mozart, o spiare 
da sotto gli occhiali i ragazzi della Fgci, incredulo. E invece è 
vero sai che a loro non importa nulla del tuo chiedere amore 
ai ragazzi. Per loro non è diverso. E tu questo lo sapevi e ne 
tremavi. Magari “la gente che dice” questo non lo sa. Ma tu 
sapevi – “tremando” – che si preparavano anni in cui avresti 
scoperto una briciola di amore al di fuori di noi matti.

E se parlo ora della tua morte – tu che per me morto 
non sei né mai lo sarai – è solo per passeggiare con te nel 
paradosso, nella disinformazione a mezzo stampa e tv, nel 
conformismo e nel perbenismo per i viali ripuliti a fondo da 
ogni contraddizione, di questa “Italia di serie B” così femmi-
nilmente timorosa di aver paura. Ma naturalmente c’è anche 
gente che non ti conosce per niente, rispettabile quel tanto 
che basta, che ti ha preso per mano da quel punto lontano 
dove sei rimasto con Charlot, e non ti lascia. Non ti lascerà 
mai e abitano quasi tutti nella “cittadella”. Quanto a me io 
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farò tutto quello che mi dirai di fare: disobbedirò alla “tolle-
ranza”, correrò dietro al potere per riferirti di volta in volta 
come si maschera e come si trucca, imparerò nuovi piatti 
succulenti che servirò ai giovani che riescono a crescere mal-
grado tutto e cercherò in tutto il mondo qualcuno che debba 
imparare a ridere e glielo insegnerò – come l’ho insegnato a 
te – poiché di una cosa sono certa: è successo qualcosa di 
aberrante perché privo della poesia e della grazia di cui tu sai 
e di cui hai colmato il tuo striminzito esercito di matti. Questo 
qualcosa si trasformerà – lo si voglia o no – in una stupenda 
rosa rossa inondata di sole, di dolcezza e di risate. Schiere di 
ragazzi e di ragazze rideranno felici e complici dell’ambiguo 
segreto dei tuoi versi d’amore. E questo segreto terrorizze-
rà sempre più “la gente che ti conosceva bene”. Ma non è 
grave, vero? So che hai incontrato Pirro, il cane di Alberto e 
Dacia e che insieme correte per prati verdi, liberi e freschi. 
Pirro è uno di cui ti puoi fidare, è saggio e gentile, vi assomi-
gliate molto e ti seguirà dappertutto. Quindi sono tranquilla. 
Ti telefono domani alla solita ora. Ciao

Laura

Canzoni per Laura

PIER PAOLO PASOLINI: Cristo al Mandrione
Cristo al Mandrione
Ecchime dentro quà tutta ignuda
fracica fino all’ossa de guazza.
Intorno a me che c’è?
Quattro muri zozzi, un tavolo, un piquè.

Fileme, se ce sei, Gesù Cristo
guardeme tutta sporca de fanga,
abbi pietà de me,
io che nun so’ niente, e te er Re dei Re!

Lavorà, senza mai rifiatà
moro: e l’anima nun sa.

Fileme, se ce sei, Gesù Cristo;
guardeme tutta sporca de fanga.
Abbi pietà de me,
io che nun so niente, e te er Re dei Re!

Ballata del suicidio
Pietà, pietà!
Voi mi volete
morta e sepolta:
senza voce,

senza gesti,
senza viso,
senza vita...
che non torni
– voi dite – mai più
la pazzia ch’essa fu,
qui tra noi!

Pietà, pietà!
Gente felice,
voi mi sperate:
impiccata,
annegata,
incendiata,
maciullata...
Che stà a fare
– voi dite – se fa
solo rabbia, e lo sa,
qui tra noi?

Pietà, pietà!
Gente per bene,
voi mi temete:
nel mio amore,
nel mio vizio,
nel mio ardore,
nel mio odio...
Perché vive
– voi dite – quaggiù,
peccatrice e tabù,
qui tra noi?

Pietà, pietà!
Gente normale,
mi condannate:
a tremare,
ad odiare,
a celarmi,
a sparire...
Chi è diverso
– voi dite – non può
rimaner neanche un pò
qui tra noi!

Pietà, pietà!
Gente al potere,
voi minacciate:
con l’arresto,
con la cella,
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con la gogna,
con il rogo...
La passione
– voi dite – non dà
che fastidi e ansietà
qui tra noi!

Pietà, pietà!
Pareva eterno
il mio destino:
di parlare,
di cantare,
di godere,
di peccare...
Ma sì, ma sì!
Per me è finita,
state tranquilli...
Entro nell’ombra,
vi lascio il mondo...

FRANCO FORTINI: Quella cosa in Lombardia
Sia ben chiaro che non penso alla casetta,
due locali piu servizi,
molte rate pochi vizi,
che verrà quando verrà.
Penso invece a questo nostro
pomeriggio di domenica,
di famiglie cadenti come foglie,
di figlie senza voglie,
di voglie senza sbagli,
di millecento ferme sulla via
con i vetri appannati
di bugie e di fiati
lungo i fossati
della periferia.

Caro, dove si andrà
– diciamo così – a fare all’amore?
Non ho detto a passeggiare
e nemmeno a scambiarsi qualche bacio.
caro, dove si andrà
– diciamo così – a fare all’amore?
Dico proprio quella cosa che tu sai,
e che a te piace, credo, quanto a me.

Vanno a coppie i nostri simili quest’oggi
per le scale e nell’odore
di penosi alberghi a ore.

Ma, chissà, l’amore c’è...
Certo è amore anche la fretta,
tutta fibbie, lacci e brividi,
nella nebbia gelata e sull’erbetta,
un occhio alla lambretta,
l’orecchio a quei rintocchi,
che suonano da un borgo la novena
e una radio lontana
che alle nostre due vite
dà i risultati
delle ultime partite.

Caro, dove si andrà
– diciamo così – a fare all’amore?
Lo sai bene che io non sogno,
questo mondo di noi non ha bisogno.
Caro, dove si andrà
– diciamo così – a fare all’amore?
Se volere bene è sempre più difficile,
amore mio, non dar la colpa a me.

ALBERTO ARBASINO: Seguendo la flotta
Ossigenarsi a Taranto
è stato il primo errore:
l’ho fatto per amore
di un incrociatore,
e sono finita su un rimorchiatore.

Andare a bordo a Augusta
è stato un altro sbaglio
– io che non sono robusta –
mi ha vista l’Ammiraglio,
ha preso la frusta,
mi ha fatto anche un taglio.

Speravo tanto alla Spezia
poter dormire in caserma;
e invece per un’inezia
la trousse mi vien giù dai calzoni
in faccia ai piantoni,
quindi, niente, in terra ferma.

Nemmeno a Livorno
è stato un buon soggiorno.
Dapprima tutti lì intorno.
“Buongiorno, buongiorno, buongiorno”.
Ma quando mi han vista in divisa
mi han messa sul treno per Pisa.
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Che brutto, che brutto
ho provato di tutto:
La Lega Navale
Il Porto Canale
Il Caccia Maestrale
la Nave Ospedale
la Corte Marziale.
Ma senza frutto.

Poi, siccome facevo la iena,
durante la libera uscita,
m’han sbattuto in quarantena
e mi trovo alla Maddalena.
Pentita.

FABIO MAURI: Giro a vuoto
lo amo il traffico
navigare sul mondo
stare a galla, rubare
notizie proibite
alla gente che teme
di fare l’amore.

Giro a vuoto, ma ferma
mi è impossibile stare,
e se cibo non ho,
a New York e a Paris
più di tutti io potrò
telefonare.

lo fra i geni cucino
strillo, impreco, seduco,
verso loro del vino
scampagnate, languori
tiro l’acqua al mulino
e non spreco un inchino.

Son attrice sciantosa
donna maschio mondana
santa, zia, generosa
buona, pura, un po’ strana.
Sono un piano inclinato
dolce, bianca, svanita,
l’occhio azzurro insensato,
sono un bar: Dolce Vita!

Qui da me solo un gatto
prende il posto di un uomo.

Un long–playing, nero piatto
di jazz freddo, mi nutre,
me, che cruda e felina
dentro il nulla consisto.

Sto con me nello specchio,
la mia cipria respiro,
getto rughe nel secchio,
contro il tempo cospiro.
Per la mia carnagione
mi sacrifico al letto.

Nella stanza d’affitto
nella mia calzamaglia
buia, bionda, scucita
contro il nudo soffitto
giro il film del mio innesto
col mondo: Ambizione.

Sono nata freudiana
raffinata, inumana,
ciò non toglie che adoro
esser nata di Toro.
Sono attrice sciantosa
donna maschio mondana
santa, zia, generosa
sana, pura e puttana.

ALBERTO MORAVIA: Santa Seicento
lo amo il traffico
Santa Seicento
portabagagli
tergicristallo
carburatore
fari abbaglianti
prega per noi.

Dacci il bagno
a Ostia
la scampagnata
ai Castelli
lo struscio
a Via Veneto.
Dacci i gelati
al Pincio
la sbornia
fuori porta
l’indigestione

a Monte Mario.

Dacci la donna
per strada
col bacio
al volante
e l’amore
a cento all’ora.

Chi ti possiede
è rispettato
ammirato
privilegiato
anche se è solo
un impiegato.

Tu sei la vera
rivoluzione
sei il sole
dell’avvenire
dal socialismo
vaticinato.

Santa Seicento
quattro portiere
monocolore
superbenzina
corte maggiore
decappottabile
prega per noi.
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a Monte Mario.

Dacci la donna
per strada
col bacio
al volante
e l’amore
a cento all’ora.

Chi ti possiede
è rispettato
ammirato
privilegiato
anche se è solo
un impiegato.

Tu sei la vera
rivoluzione
sei il sole
dell’avvenire
dal socialismo
vaticinato.

Santa Seicento
quattro portiere
monocolore
superbenzina
corte maggiore
decappottabile
prega per noi.

Alessio Forgione è tra gli scrittori napoletani di 
questi anni il più originale e autonomo e al tempo stesso 
quello che vive il rapporto più profondo e intenso con la tra-
dizione letteraria novecentesca, da Anna Maria Ortese fino a 
Raffaele La Capria. Autore, quest’ultimo, che compare nel 
romanzo di esordio di Forgione, Napoli mon amour (2018), 
salutato (forse in maniera un po’ azzardata) come il nuovo 
Ferito a morte. Nel panorama pulviscolare della narrativa dei 
nostri giorni, Forgione sembra rappresentare un punto di vi-
sta controcorrente, con la sua fiducia nel valore assoluto del-
la parola letteraria e con i suoi personaggi che nascondono 
una forte tensione etica, dietro lo spaesamento e l’affannosa 
ricerca di un posto nel mondo. 

Il nostro meglio (La nave di Teseo) è il suo terzo romanzo, 
che fa seguito a Giovanissimi (2020; come il primo, edito da 
NNeditore), in cui si ritrovano, colti in momenti diversi della 
loro vita, alcuni personaggi dei libri precedenti: i membri di 
una famiglia operaia che abita tra Bagnoli e Soccavo. Della 
nuova vicenda è ancora protagonista il giovane Amoresa-
no, studente senza grandi slanci ma lettore appassionato, 
moderno flâneur alle prese con una dolorosa formazione 
attraverso la malattia e la morte dell’amatissima nonna. Ai 
capitoli dedicati al presente si alternano quelli che rievocano 
il passato, ovvero l’infanzia di Amoresano, vissuta nel con-
fortante tepore familiare. Anche nel racconto della quotidia-
nità Forgione mostra la sua voce, la sua personalità, usa 
con scioltezza stilemi e figure retoriche come la sinestesia 
(“assordato dalla luce”), mostra un’attenzione spasmodica 
verso i dettagli minimi dell’esistenza: in alcuni momenti regi-
stra ogni microscopico movimento tellurico dell’anima e ogni 
gesto quotidiano, dando l’impressione al lettore di trovarsi 
dentro una sorta di esperimento di realtà aumentata. A volte 
le sue osservazioni sono spiazzanti, come quando gli sembra 
di vedere nei peli delle narici le “antenne di una formica”. Ma 
non si tratta solo di una marcata componente sensuale, ma-
terica. Anche il rapporto del protagonista con la letteratura è 
estremamente viscerale tanto da provocargli reazioni fisiche. 
È quello che gli accade, per esempio, dopo aver letto Un paio 
di occhiali, il racconto di Anna Maria Ortese sulla bimba che 
per la prima volta mette a fuoco ciò che le sta intorno: “Fini-
to, sento che quello che ho nella gola, le ossa, i tubi, la carne 

e tutti i pezzi del mio corpo si sono fatti più grandi e non pas-
sa più l’aria. Penso di rileggerlo appena sveglio, da lucido, 
senza che le cose vissute durante la giornata pesino sulle 
parole e le virgole”. Amoresano conosce il rimescolamento 
che le parole possono creare e forse per questo è alquanto 
avaro nell’utilizzarle. “Settembre si sveglia e non ricorda quel 
che ha sognato. Io mi lavo e mi vesto, senza rivolgergli la 
parola”. E non si lascia andare nemmeno con Maria Rosaria, 
la ragazza con cui ama discutere di libri e film e che è un 
passo avanti a lui. Il fatto è che “serve del coraggio anche 
per sperare” e questo lusso forse Amoresano non lo ha mai 
saputo conquistare. Lo farà forse nel prossimo libro perché, 
spiega Forgione, questo personaggio tornerà ancora. 

Stai delineando a tuo modo una “saga”… come mai? 
Non riesci a liberarti dei tuoi personaggi? Senti che hanno 
ancora molte cose da dire? 

Non è una saga. È un ciclo scomposto e componibile di 
romanzi indipendenti l’uno dall’altro che il lettore può costru-
ire a suo piacimento leggendoli nell’ordine che preferisce, 
potenzialmente anche partendo dall’ultimo, e ce ne saranno 
diversi altri. È che io non scelgo mai i libri che leggo per la 
storia che raccontano e quindi per me la storia è l’ultimo 
aspetto di un romanzo, sicuramente il più irrilevante. Mi in-
teressano i personaggi: leggerli e scriverli liberi. I miei perso-
naggi sono liberi e quindi sono liberi d’andare via ma anche 
di ritornare, e io li aspetto finché posso. 

Dunque la narrazione per te parte dai personaggi, qua-
si in un processo pirandelliano. Ma va anche detto che c’è 
una forte componente autobiografica. Fino a che punto tu sei 
Amoresano? E quindi i tuoi romanzi parlano di te?

La narrazione parte dai personaggi, sempre, dal mio 
punto di vista, perché un romanzo che non abbia una storia 
è possibile e ne esistono, mentre è impossibile scrivere un 
romanzo che non abbia almeno un personaggio. A me non 
interessa stabilire quanto i miei romanzi siano autobiografici 
o i miei personaggi reali, e non dovrebbe interessare nemme-
no al lettore, perché, almeno in parte, tutti i romanzi sono au-
tobiografici, anche I viaggi di Gulliver, come diceva Thomas 
Wolfe. Quindi, bisogna dare per assodata una componente 

NAPOLI È UN AMORE INFELICE DI ALESSIO FORGIONE

INCONTRO CON MIRELLA ARMIERO
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autobiografica, così come bisogna dare per assodato che sia 
stato un essere umano a scrivere il romanzo. 

Il nucleo letterario del primo romanzo si rifaceva (o per di-
scendenza o a tratti per antitesi) al modello di Ferito a morte. 
La Capria compare del resto anche nella trama. È una filia-
zione forte nella tua formazione? 

Ferito a morte è un capolavoro, e qui inizia e finisce la 
mia filiazione con La Capria. Non abbiamo contatti culturali, 
sociali o politici, è semplicemente l’autore di un capolavoro 
che ho molto letto e molto amato. Per il resto, la pensiamo 
diversamente, e soprattutto scriviamo in 
maniera diversa e da punti di vista diversi.

Hai però una stretta frequentazione 
con molti autori napoletani: hai scritto ri-
tratti di tanti autori, da Mastriani a Patroni 
Griffi, dalla Ortese fino alla Ramondino. 
Quali sono i tuoi modelli (se ci sono) in 
quest’ambito? 

Sicuramente mi riconosco nella fazione 
di quelli che riconducono la napoletanità 
ad un tratto dell’indole, perché così come i gatti hanno paura 
dell’acqua così i napoletani accendono le sigarette con un can-
delotto di dinamite, ed è più forte di loro. Quindi, mi riconosco 
nel sistema filosofico che c’è alla base di Anna Maria Ortese e 
di Domenico Rea, ovvero di napoletani della Napoli popolare, 
ma questo non mi vieta, pur scorgendo le differenti opinioni, di 
apprezzare anche tutti gli altri autori nominati. 

È interessante quel tuo riferimento alla Napoli popolare 
di Rea e di Ortese. Si è molto discusso di questa categoria, 
antropologicamente molto forte ma debole sul piano sociale 
e politico, a partire dal saggio sulle Due Napoli proprio di 
Rea, fino al Gennariello di Pasolini, ma anche di recente, 
per esempio nel film di Martone Il Giovane Favoloso, dove 
ritorna la rappresentazione a tratti vagamente bozzettistica 
e idealizzata di una plebe napoletana sincera e vitale. Oggi 
cosa ne è di questa classe sociale? I tuoi giovanissimi hanno 
questi tratti? E nella Napoli di oggi esiste questo ceto con una 
sua coscienza sociale?

È una domanda complicata. Innanzitutto non mi piace 
la parola “plebe”, preferisco “popolo” o “sottoproletari”. I 
sottoproletari, per definizione, visto che nessuna dottrina 
si è mai nemmeno azzardata a parlargli, o a contemplarli 
come possibili alleati, fortunatamente, non hanno sviluppato 
nessuna concezione banalmente politica da applicare all’e-
sistenza. Ovviamente, come singolo individuo atomizzato è 
possibile considerarsi e vedersi dall’esterno, ma come cate-
goria sociale, uniti da un’idea di socialità condivisa, no, que-
sto in definitiva non avviene e il sottoproletario, quindi, che 
è anarchico suo malgrado, finisce per nuocere, come tutti i 

veri anarchici, soprattutto a se stesso. E 
per me Napoli, che è anche una città clas-
sista e segregante, è assolutamente una 
città di sottoproletari, ed è sempre stata 
così e sempre lo sarà: una città popolare, 
composta prevalentemente da gente pove-
ra. Certo, da spettatori, da esterni, molto 
spesso ne vengono fuori delle rappresen-
tazioni che altro non sono che la conferma 
di un’idea politica o sociale e quindi è avve-
nuto e avviene che persone di altri mondi e 

di altri quartieri si facciano un giro per un quartiere popolare 
napoletano, a mo’ di safari, e che poi se ne escano con teorie 
e tesi, teorie e tesi ovviamente superficiali e paternalistiche. 
Quindi, preferisco le visioni della Ortese e di Rea perché le 
trovo meno sofisticate, più aderenti alla realtà, più vicine a 
com’è davvero questo mondo, più vicine alla natura animale 
dell’essere umano. Non traducono Napoli, né la sintetizzano 
per farla capire a tutti: la illustrano per quello che è, per la 
sua irrazionalità di fondo, per quella fame di vita che molto 
spesso sfocia in tragedia, e se il lettore capisce, bene, se no 
che legga altro.

Io sono cresciuto tra Bagnoli e Soccavo. Oggi vivo a For-
cella. Scrivo delle persone che ho incontrato e scrivere di un 
benestante per me sarebbe come scrivere di un unicorno. 
Non dico che non esistano, o che non li ho visti. Solo che 
preferisco scrivere delle cose che conosco bene.

Hai tirato in ballo un’altra questione annosa: quella del 
racconto di Napoli, della sua immagine. Un discorso che 

E PER ME NAPOLI, CHE È ANCHE UNA 
CITTÀ CLASSISTA E SEGREGANTE, 
È ASSOLUTAMENTE UNA CITTÀ DI 
SOTTOPROLETARI, ED È SEMPRE 
STATA COSÌ E SEMPRE LO SARÀ: 
UNA CITTÀ POPOLARE, COMPOSTA 
PREVALENTEMENTE DA GENTE POVERA.
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coinvolge diversi livelli: letteratura, cinema, fiction, cronaca, 
spettacolo. Spesso è un’immagine finta, stereotipata, su-
perficiale. Eppure seduce, anche nelle sue declinazioni più 
cupe, camorristiche. Napoli è davvero una città unica, diver-
sa, come queste rappresentazioni ci inducono a credere? 

Odio quando si definisce Napoli una città unica. Napoli 
non è una città unica; Napoli è una città degradata, e spesso 
con il concetto di unicità si tollera e ci si pone in armonia con 
quello di degrado. Col concetto di unicità si rendono affronta-
bili quelle cose che dovrebbero stare al centro del dibattito, e 
invece finiscono immancabilmente sotto al tappeto e in tutta 
sincerità non credo che Napoli interessi davvero a qualcuno. 
Sì, siamo pieni di turisti, ma turisti che percorrono unica-
mente due strade, San Biagio dei Librai e via dei Tribunali, 
mangiano una pizza, comprano un souvenir e tornano da 
dove sono venuti. Non vengono qui perché siamo interes-
santi. Vengono qui perché siamo la meta più economica tra 
tutte nel mondo occidentale. E lo stesso vale per il discorso 
culturale. Non interessiamo per quello che siamo, ma perché 
unici, che è appunto il concetto con il quale svuotare Napoli 
di Napoli.

Non credi però che la letteratura napoletana abbia una 
sua caratterizzazione? Un filo comune per temi o stili?

Per me, la letteratura napoletana appartiene al campo 
del magico o del religioso. In tutti i romanzi napoletani c’è 
una presenza, ultraterrena, che quasi guida i personaggi ver-
so il loro disfacimento, manipolandoli o costringendoli con 
la forza. Nei romanzi napoletani c’è un dio cattivo e crudele, 
che non ha sembianze divine, a cui tutti si rivolgono e lui a 
nessuno risponde, e quel dio è il Vesuvio.

Una visione tragica, animista, cupa. Vedi così anche la 
città e il suo futuro? Sei tornato dopo anni da Londra a Na-
poli, perché?

Londra è stata una relazione appagante e arricchente e 
che si è conclusa senza strascichi, con i due ex-amanti che 
quando si incontrano riescono a parlare senza rancori. Na-
poli, invece, è un amore infelice, e gli amori infelici, diceva 
Flaiano, sono gli unici che non finiscono mai. Perché uno dei 
due o entrambi credono di poter porre rimedio, di poter esse-

re migliori di come sono stati. Forse Napoli è più una madre 
e questo è il motivo per il quale devi sempre tornarci: perché, 
che uno lo voglia o meno, è un legame quasi impossibile 
da spezzare. Infatti, Napoli mi mette di cattivo umore, non 
ci vivo bene, penso costantemente a dove andare e spesso 
sono pronto a farlo. Ma dopo averlo fatto non mi sembra di 
vivere la mia vera vita, ma una vacanza.

Il futuro di Napoli, ad ogni modo, è nero. Credo che con-
tinueremo a vivere questi ultimi dieci anni, anni di frivolezza 
e dimenticanza, e le loro conseguenze, per molto tempo an-
cora, purtroppo.
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“ANCHE IO HO UN SACCO DI AMICI ETERO” 
UN FESTIVAL QUEER IN SALENTO    DI ELEONORA SANTAMARIA

Emma sta bevendo il suo gin tonic, aspetta il pro-
prio turno per esibirsi quando si avvicina un gruppo di ragazzi 
che tenta di sedurla, vogliono avere il suo numero.

“Ma ti ho visto su Tinder, Emma?”
“Tinder? Amore, ma sei etero? Oh Dio, questo è etero!”
Emma è una drag performer che col suo essere seduta a 

bere un gin tonic sta sovvertendo le aspettative di genere. Si 
trova durante l’evento di Masseria Wave alla Restuccia (lette-
ralmente “avanzo di paglia”, possiamo forse notare un’asso-
nanza semantica col termine “queer” che significa “malatic-
cio”?) di Lecce, un microcosmo in cui performer queer, drag, 
transgender allestiscono uno spettacolo multiforme e mai 
etichettabile. Da un’idea di Gilberto Genco, Wave è l’ossimo-
ro, la contaminazione storico-rurale, la masseria, appunto, di 
un presente urbano trapiantato in un paese; non nasce come 
evento gay o “friendly”, diciture escludenti non più appropria-
te ad un presente complessificato; si immerge invece in una 
pratica della queerness che rinnega le dicotomie di genere 
e orientamento. Nata per essere una casa emozionale, un 
circo di creature decontestualizzate e vetrina di diverse arti 
(cinema, drag, fotografia, burlesque, etc.), nella Wave scorre 
un intento pedagogico che si fonde con un’aspirazione rivo-
luzionaria.

“Sei su Tinder, Emma?”
La domanda del ragazzo stride all’interno del Wave, Tin-

der è un social di incontri che viene in larga parte utilizzato 
da eterosessuali, a differenza di Grindr, il social per gay, bi, 
trans e persone queer. Lo strumento Tinder identifica un 
certo tipo di incontri e di preferenze sessuali, un “pubblico” 
– etero – sempre più vasto che vive nelle dating app una 
“gamificazione” degli incontri. 

Ma tale comunità digitale e tale gioco non vengono rico-
nosciuti nel contesto Wave. Le regole del gioco – o la loro 
assenza – in un ambiente queer sono frutto di un’altra co-
munità, modellate su una base non di ricerca di segreto o 
di controcultura ma sul segreto e sulla controcultura stessi. 

“Tinder?” urla Emma, cercando gli sguardi di chi sta 
ascoltando. 

Urlare il nome dell’app spezza il sigillo “clandestino” che 
lega non solo le due persone che s’incontrano tramite essa 
ma anche la coppia con il contesto sociale che fa loro da 

struttura. Il gioco nasconde qualcosa di esoterico che deve 
essere taciuto in pubblico per soddisfare le previsioni sociali, 
non risulta appropriato né dall’interno né dall’esterno della 
coppia svelare la natura digitale e comunitaria dell’appun-
tamento. 

In un contesto queer, però, il silenzio viene rotto, sono 
rivelati i meccanismi dietro alle relazioni e il privato si rende 
pubblico e universale. E sono proprio i meccanismi non più 
taciuti, la forma dunque, a tratteggiare momentaneamente 
le identità e i rapporti. Il metalinguaggio e la forma si ren-
dono linguaggio e contenuto, in una costante fluidificazione. 
Si mostra il re nudo, le dinamiche dietro le dating app, si 
performa leggendo una lettera intima come ha fatto l’artista 
Andromeda; il privato è pubblico, la persona è il personaggio. 

“Amore, ma sei etero?”
Quindi Tinder è utilizzato dagli eterosessuali, si potrebbe 

pensare, sbagliando. All’interno dell’app s’incontrano anche 
persone che hanno selezionato la preferenza nei confronti 
dello stesso genere. Allora perché Emma è convinta che l’uo-
mo sia etero? 

Scorrendo i profili gay su Tinder, è facile percepire una 
standardizzazione dell’estetica, quasi una tassonomia omo-
normativa: fotografie decapitate per mostrare la tartaruga, 
mascherine e cuffiette da chirurgo per indicare lo status e 
la professione, le identità sembrano seguire delle regole di 
rappresentazione solidamente codificate. 

Anche le biografie hanno una struttura regolamentata, il 
linguaggio risulta alle volte ai limiti del burocratico (leggiamo 
tra i profili: “Richiesto il possesso di una motocicletta”, “non 
mi precludo nulla ma non prescindo dall’educazione”); l’indi-
viduo definisce i propri interessi e i propri desideri relazionali, 
una buona percentuale specifica di star cercando amicizia o 
una relazione più che un’esperienza sessuale. 

I corpi di Tinder appaiono imprigionati non solo dal pu-
dore sociale nei confronti della sessualità ma anche dalla 
matrice eterosessuale che fortifica la divisione tra generi e 
orientamenti. Pensiamo ad esempio al dogma “da donna le-
sbica devo sentirmi attratta da donne non mascoline” come 
se l’orientamento sessuale potesse essere minato dall’e-
stetica di genere altrui. Dall’omonormatività, altro lato della 
medaglia dell’eteronormatività, prende vigore la chiusura in 
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compartimenti stagni delle identità. Le filosofie queer si au-
spicano un percorso opposto: la decostruzione delle identità 
e la visione, partendo dai margini come luogo di possibilità, 
di ogni identità nella propria complessità.

Quindi perché il corpo Tinder viene individuato come 
estraneo in Masseria Wave? Cosa hanno a che fare le filoso-
fie queer con lo spettacolo leccese? 

La domanda “ma sei etero?” di Emma, che può sembra-
re quasi un manifesto politico, è il simbolo di quel ribalta-
mento formale e ironico dei linguaggi. Fuori dalla masseria, 
come mi spiegano vari attivisti, “capita che ti chiedano se 
sei gay. Succede che magari ti seducano per poi insultarti e 
vantarsi con gli amici”. In una eco parodistica delle strutture 
canoniche di incontro con l’Altro – e di discriminazione –, 
l’eteronormatività viene incrinata da una domanda che pre-
suppone una sua “anormalità”. Emblematico il fatto che la 
questione non sia stata posta da un individuo omosessuale, 
il che fortificherebbe il meccanismo manicheo omo/etero, 
(il “tinderismo” si potrebbe dire) ma da una drag queen, 
una performer dei generi. La portata trasformativa dello 
scambio si origina dalla natura complessa dell’essere drag, 
incarnazione della pratica queer e decostruzione in atto delle 
sovrastrutture dogmatiche individuali. L’esistenza di Emma 
moltiplica i livelli di profondità del reale, lei sta performando 
il femminile pur essendo assegnato al maschile ed è il cen-
tro dell’attenzione di un ragazzo eterosessuale il cui sguardo 
non ha ancora colto le sfaccettature di quella presenza. 

In un istante -forse solo per quell’istante- le dicotomie co-
ercitive che sorreggono le impalcature della società cedono, 
il linguaggio proprio dell’ambiente queer non inverte l’idea di 
normale, la imbratta, la smonta e ci balla su. La linea sottile 
tra persona e personaggio si rende in a camp way ancora più 
labile. Oltre alle parole, è il corpo di Emma a parlare, sono 
l’arte e l’ironia a sancire un nuovo (dis)ordine delle cose. 

In effetti, durante lo show di Masseria Wave gli impianti 
dicotomici si sfaldano: il pubblico è variegato, l’universalità 
dell’intrattenimento e il bisogno di alleggerire i dogmi sociali 
allargano la comunità queer al di là di qualsiasi categorizza-
zione. Come mi spiega Gilberto Genco: “C’è stata una gra-
duale fidelizzazione anche del pubblico etero; addirittura ho 
ricevuto richieste di organizzare un Wave privato per diversi 

matrimoni etero”. A differenza di quanto avviene in alcune 
realtà associative, in cui l’interesse non viene stimolato ma 
nutrito, durante i momenti di intrattenimento lo spettatore 
viene invitato a esplorare le fortezze culturali della queer-
ness; non si disegna più una minoranza che reclama inclu-
sione, anzi quest’ultimo termine perde il proprio significato. 
Si tratta invece di una (contro)cultura e una filosofia altre che 
accolgono chi non le conosce.

Se da un lato si parodizzano le aspettative di genere, 
dall’altro si assiste allo smantellamento dell’estetica dei ruoli: 
una ricercatrice può parlare del proprio lavoro vestita in latex, 
come mi è capitato di fare. Inoltre, a presentare la serata 
c’era Ella Bottom Rouge, la cui presenza ha rinnegato gli as-
sunti sanremesi della tradizione e della cieca morigeratezza: 
quando i ruoli non devono necessariamente rispettare degli 
assunti, una presentatrice può esibirsi in uno spettacolo di 
burlesque. 

Tinder, invece, non è uno spazio queer: i profili LGBTQIA+ 
vengono inclusi in una narrativa che non hanno costruito, 
come dimostrato dalla codificazione estetica, e i ruoli hanno 
un valore per chi deve decidere se accordare o meno un 
incontro. Ci si mostra vincenti, ricchi, adeguati. 

“Oh Dio, questo è etero!”
Ma lo smontaggio ironico dei linguaggi è una dinamica 

a cui partecipa attivamente ciascun protagonista della nar-
razione Wave? Il ragazzo di Tinder che seduceva Emma ha 
colto l’ironia, è stato parte del gioco?

Dopo lo spettacolo, che sia sul palcoscenico o meno, 
cosa resta dell’universalità e dello sdoganamento delle di-
cotomie?

Coloro che si sentono maggioranza fuori da eventi queer 
provano sentimenti contraddittori nell’attraversare il confine 
verso la minoranza – o presunta tale –: timore, di subire le 
stesse discriminazioni che la comunità LGBTQIA+ affronta 
nel mondo e di uscire da un codice conosciuto, e fascina-
zione verso l’espressione di libertà queer sono i sentimenti 
che emergono dalle varie testimonianze di persone eteroses-
suali e cisgender raccolte. Non dimentichiamo che in Italia 
non esiste un momento formativo che spieghi cos’è queer e 
cos’è drag; anche da questa lacuna deriva la paura e il rifugio 
nel tinderismo inteso come ricerca di comportamenti sociali 
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semplificati ed etero/omonormati.
E ciò che la pratica queer tende a sottolineare è che non 

siano i contenuti a generare oppressione, ma la forma (la 
stessa forma che abbiamo visto all’inizio divenire contenuto, 
appunto). Le esemplificazioni sistemiche, e spesso essenzia-
listiche, che vengono svolte dalla e nella società generano 
gabbie di pregiudizi e la dicotomia onnipresente nella storia 
“noi” e “loro”, a prescindere che ci si trovi per strada, 
in ambienti queer o etero/omonormativi. 
“Anche io ho un sacco di amici ete-
ro”, ironizza Sacha ribaltando la 
frase “lo posso dire perché ho 
molti amici gay”, che spes-
so fa da premessa a una 
dichiarazione omofobica. 
“Dobbiamo ricordarci che 
l’impianto discriminatorio 
vige anche per il maschio 
etero cis; anche lui si ri-
trova rinchiuso all’interno 
di etichette, o sei fatto 
così o non va bene, hai 
un piedistallo di due 
centimetri per due da 
cui non puoi muoverti. 
Tutto questo fa nascere 
odio e senso di esclu-
sione. L’oggetto è mu-
tevole, il problema è 
il meccanismo.” La 
discriminazione 
non serpeggia 
solo in ambienti 
etero, ma ovun-
que ci siano 
esseri umani. 
Sarebbe mio-
pe credere 
che all’interno 
della comunità 
LGBTQIA+ non 

vi siano formule dicotomiche di ingiustizia sociale sia dall’in-
terno, nei confronti delle identità trans ad esempio, che all’e-
sterno, ogni volta che si instaura una prospettiva monolitica 
e monocroma osservando una persona etero-cis.

Forse, però, eventi all’insegna della sperimentazione e di 
ogni forma artistica, in cui per il tempo dello spettacolo non 
vi sono ruoli o gerarchie, inaugurano un discorso che tende 

alla complessificazione e quindi alla rappresenta-
zione di ciascuna identità. 

Può quindi l’arte supe-
rare persino la dicoto-

mia “noi” queer e 
“loro” no?
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in una dimensione di business internazionale, spesso con-
dotto da uomini ricchi, la Cacho conclude la sua inchiesta 
con la precisa certezza che la violenza maschile sul corpo 
femminile viene promossa e allenata grazie alla pornografia. 
Essa infatti fornisce modelli di pratiche sessuali al maschio 
(almeno a quello integrato ma lo stesso vale per gli altri ge-
neri sessuali) dove l’umiliazione e la violenza verso il partner 
diventano ingredienti del piacere. D’altra parte non è solo il 
modello sadico a essere promosso nella pornografia, ma an-
che quello corrispettivo del masochismo e che quindi abitua 
la donna (o comunque la parte femminile) alla sofferenza e 
al dolore, per ottenere un posto nella relazione e nel mercato 
del lavoro. Pleasure mostra tutto questo con una riproduzio-
ne delle dinamiche fisiche e psicologiche della violenza che 
dall’aldiquà dello schermo vengono trasmesse poi agli spet-
tatori. Sul film si è aperto un dibattito, alcuni sostengono che 
tali dinamiche siano roba del passato più recente, debellate 
grazie al movimento femminista dello spettacolo #MeToo e 
della pornografia condotta secondo l’immaginario di artiste 
donne. Altri invece lo vedono come una testimonianza di 
come le dinamiche restino ancora tali, sempre nelle mani di 
maschi alfa che hanno avuto l’abilità di cavalcare il tema del-
la violenza contro le donne, creativamente e a loro vantaggio, 
sfruttandone l’ambizione. 

Ma non è qui, in questa denuncia dell’industria cine-
pornografica, che a mio avviso si ferma il film, perché alle 
fortissime sequenze delle performance sessuali (Bella Cher-
ry in un dialogo si definisce una “performer”) fanno da con-
trappunto l’estrema professionalità e la tutela legale dei diritti 
degli attori che accompagnano le riprese dei video. Il film 
diventa così una raffigurazione (e una metafora) di come il 
capitalismo avanzato, quello americano e non solo, mentre 
esprime una retorica dei diritti umani e civili ne continua l’a-
buso sistematico, giustificandolo con le regole del mercato e 
dello show business. Questa visione conferma in pieno quan-
to nel Novecento veniva scritto da Adorno e dagli altri filosofi 
della Scuola di Francoforte, secondo i quali lo sviluppo del 
capitalismo, della sua razionalità e delle sue tecniche, sono 
avvenute intorno al mantenimento di una mostruosità fatta di 
sfruttamento e negazione dell’altro, ispirate dalla volontà di 
potenza. Il cuore selvaggio del mondo, per dirla con Lynch, 

IL PORNO, IL CINEMA E IL CAPITALISMO DI MAURIZIO BRAUCCI

C’è un film che non si colloca tra quelli di ricerca 
che si fanno notare per la novità del loro linguaggio tra la 
moltitudine di produzioni dell’industria, ma è un film che rac-
conta in un modo originale quell’industria stessa. A volerlo 
recensire infatti, Pleasure della esordiente regista svedese 
Ninja Thyberg, è un bel film del 2021, forte e scomodo per 
quanto mostra, che racconta la storia di una giovane attrice 
porno, Bella Cherry che, determinata a fare carriera, si tra-
sferisce dalla Svezia a Los Angeles. La regia ha il rigore dei 
film di denuncia di Oliver Stone o di Steven Soderbergh e ha 
un precedente tematico in quello di Paul Thomas Anderson 
Boogie Nights del 1997 che raccontava la carriera del fa-
moso attore porno John Holmes. Qui però lo sguardo è al 
femminile e si inoltra nei meandri dei set e dei generi della 
pornografia, utilizza dei veri professionisti per interpretarne 
i personaggi – alcuni registi, attrici, attori e agenti – e ridà 
in pieno l’atmosfera di quel mondo senza però arrivare a 
mostrarne le immagini hardcore. Bella Cherry è disposta a 
tutto per diventare una Spiegler girl, una pornostar di punta 
a metà tra una sacerdotessa del sesso e una fredda mac-
china del piacere, promossa dall’agenzia di Mark Spiegler 
(talent agent pornografico che nel film interpreta se stesso). 
La giovane svedese si sottopone a tutte le prove richieste per 
superare i limiti dell’erotismo classico, in modo da ottenere il 
numero di followers necessari per aprirsi le porte della poten-
te agenzia di Spiegler. Lo fa dolorosamente, passando per il 
sadomaso, il rough sex e la sodomia estrema, addentrandosi 
sempre più in forme di violenza verso il proprio corpo che, 
per quanto realizzate in una dimensione consensuale e pro-
fessionale, non la esentano dal subire delle vere azioni di stu-
pro con effetti traumatici sulla psiche. Bella Cherry ci mostra 
quanto traumatica per una donna possa essere una carriera 
del genere, in un percorso infernale motivato dall’ambizione 
sfrenata che rende il corpo femminile un oggetto a piena 
disposizione dell’industria per il soddisfacimento del pubbli-
co maschile. Alla base del sistema pornografico c’è quasi 
sempre la violenza, fisica e psicologica, e questo richiama 
l’analisi della scrittrice messicana Lydia Cacho nel suo libro 
I demoni dell’Eden forse la più formidabile inchiesta sulla 
porno-pedofilia a partire da un caso particolare accaduto nel-
lo Yucatán. Oltre a collocare questo crimine contro i bambini 
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resta al centro di un reticolo fatto di sviluppo economico-
finanziario, di retorica sui diritti delle donne e delle minoran-
ze, di diffusione delle tecnologie e delle intelligenze, in pra-
tica secondo quello “sviluppo senza progresso” del nostro 
Pasolini. Pleasure diventa allora una descrizione dell’intera 
industria cinematografica, delle sue dinamiche professionali 
sadomaso basate su degli elementi costitutivi ben precisi: 
i cospicui interessi finanziari che girano intorno a un film, 
le figure autoritarie che lo animano, la ferrea gerarchia del-
la sua organizzazione, l’ambizione sfrenata di chi lo pratica 
sia in ruoli dominanti che subalterni. Il set che appare in 
Pleasure è una riduzione di molti set del cinema e della cul-
tura che vi prevale, qui insieme a una dotazione tecnica e 
professionale elevata, convivono dinamiche di sfruttamento 
e di manipolazione psicologica primitive, che esaltano i sa-
dici e riducono i masochisti all’obbedienza cieca. Pur di fare 
cinema, pur di partecipare alla fabbrica delle illusioni a cui 
veniamo abituati sin da bambini, molti sono disposti a subire 
le più grandi umiliazioni e chiaramente poi a ridarle appe-
na possibile, come nella sequenza finale in cui Bella Cherry 
mette a frutto la violenza che ha dovuto subire per arrivare in 
vetta. Questo cinema, il cinema dell’individualismo fascista, 
è purtroppo quello prevalente e in esso le donne spesso gio-
cano un ruolo che oscilla tra il matriarcato (la migliore alleata 
del patriarca) e le vittime sacrificali che si prestano a volte 
di buon grado a collaborare al sistema, altre volte attraverso 
il ricatto della perdita del lavoro e della carriera. Tra questa 
“carne da moviola” non ci sono però solo le donne, mentre 
tra i suoi macellai ci sono quasi sempre i ricchi maschi della 
fallocrazia. Parafrasando Tolstòj, si può dire che il cinema 
mostrato in Pleasure, come realtà e come metafora, è un 
cinema che “serve a creare aguzzini” circondati dalla loro 
corte di sottoposti della tortura. Ridiscutere queste pratiche e 
queste regole, che erroneamente, come per tutte quelle del 
capitalismo, vengono propinate come le uniche capaci di far 
funzionare il sistema, sarebbe un compito della cultura non 
ancora addomesticata. Un cinema che fosse più dichiarata-
mente cooperativo, non più basato sulle figure padronali del 
regista e del produttore e dell’attore di successo, è quello 
che ci si aspetta dai cambiamenti in corso nel settore, di cui 
#MeToo e il movimento femminista sono la punta d’iceberg.

A guardare quello che più funziona nell’industria dell’au-
diovisivo, le prospettive non sono però esaltanti. Il successo 
mondiale della serie tv sudcoreana prodotta da Netflix Squid 
Game ci mostra come l’industria della cultura continui la sua 
conquista dell’immaginario secondo il peggior darwinismo 
sociale (Sir Charles non aveva le stesse idee). Squid Game è 
in sintesi una lotta dell’uomo contro l’uomo in nome dei soldi 
e della ricchezza, a partire dal fallimento della propria vita e 
che ci dispone alla peggiore attitudine verso noi stessi e gli 
altri, seguendo percorsi di una violenza estrema. Non è tanto 
l’aspetto splatter di questa serie tv a spaventare, e che po-
trebbe pure rientrare nell’effetto cinema di genere, ma l’uti-
lizzo che si fa in essa dei nostri giochi dell’infanzia, adoperati 
per mettere in atto veri e propri massacri tra i concorrenti. La 
competizione si fa guerra spietata, tutti gli elementi educativi 
e ludici sono ridotti all’apprendimento della sopravvivenza, 
del mors tua vita mea, sotto gli applausi del pubblico che cre-
de di trovare in quelle immagini una critica del capitale e non 
invece una sua profonda esaltazione. Opere come Realismo 
capitalista di Mark Fisher diventano sempre più necessarie 
da leggere per avere gli strumenti critici capaci di farci vedere 
quali idee passino attraverso queste forme dello show busi-
ness, per capire come la realtà più spietata venga mostrata 
al pubblico come l’unica possibile e come il pubblico la ri-
ceva per tale. A guardare Squid Game e la sua esaltazione 
della competizione violenta e del denaro attraverso i giochi 
dei bambini, viene da pensare all’orchestrina femminile, la 
Mädchenorchester von Auschwitz, con cui i nazisti facevano 
accompagnare l’uscita e l’entrata dei prigionieri ebrei nel la-
ger omonimo, per allietarli durante lo sfruttamento lavorativo 
che ne precedeva il massacro. 
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DA LUCA RASTELLO C’È ANCORA DA IMPARARE... DI ELIA FASO

“Se mai mi accadesse di mettermi addosso la de-
finizione di ‘Scrittore’ e di darmi all’enunciazione di nobili 
valori, tiratemi i pomodori”: così Luca Rastello chiudeva 
Democrazia: cosa può fare uno scrittore?, scritto insieme a 
Antonio Pascale. I pomodori addosso Rastello non se li è 
mai meritati; quella parte di mondo accademico e culturale 
che lo sta canonizzando forse sì. La maggior diffusione e le 
diverse ristampe hanno offerto le sue opere a un più largo 
pubblico, al prezzo di una circolazione di aneddoti biografici 
sul suo carattere (si autodefiniva “riottoso”), banalizzazioni e 
attualizzazioni forzate (“Lo so io, cos’avrebbe detto sul green 
pass…”): tante chiacchiere che rischiano di allontanarci dalla 
forza dei suoi testi.

Ripropone ora quella forza la raccolta pubblicata in luglio 
da Chiarelettere, Uno sguardo tagliente. Articoli e reportage 
(1986-2015), che rende facilmente accessibili quasi una set-
tantina di articoli altrimenti dispersi negli archivi di giornali 
e riviste, dalle recensioni letterarie giovanili per “L’Indice dei 
Libri del Mese” agli ultimi articoli per la sede torinese di “la 
Repubblica”. Viene subito da condividere la domanda ricor-
data dal curatore Giorgio Morbello nell’introduzione: quando 
Rastello si sentiva definire “giornalista e scrittore”, chiedeva 
“E che significa?” Non solo perché lo stile, mai trasandato, 
non si abbassa nemmeno nella cronaca, ma anche perché 
molti dei pezzi giornalistici si comporranno, a volte con poche 
modifiche, nella struttura più complessa dei libri, come quelli 
sulle guerre jugoslave e sulle catastrofi umanitarie che ispirano 
La guerra in casa e I Buoni. Succede pure il contrario, cioè che 
i temi trattati nei libri vengano ripresi negli articoli, per chiarirli 
o per svilupparli, come il movimento del Settantasette del ro-
manzo Piove all’insù, il lungo rapporto con il narcotrafficante 
di Io sono il mercato o la negazione del diritto d’asilo docu-
mentata in La frontiera addosso. La scrittura di Rastello è fatta 
proprio di questo moto pendolare fra l’energia che si espande 
in opere più lunghe e l’esattezza concentrata nel frammento, 
nel “pezzo” breve: per rendersene conto, il lettore è costretto a 
soffermarsi sui testi, a prenderli alla lettera. Sembra scontato, 
ma non lo è affatto: è difficile fare i conti con l’eredità di Rastel-
lo, che ha congiunto la sua “aspirazione alla precisione come 
direzione utopica” della scrittura all’attivismo politico con cui 
ha salvato centinaia di vite.

Proprio lo sguardo scelto dagli editori come titolo della 
raccolta collega molte di queste opere: già nella recensione 
critica a Un viaggio d’inverno ovvero Giustizia per la Serbia di 
Handke, Rastello scrive “Può darsi che il letterato abbia dirit-
to all’ingenuità, ma non sono sicuro che l’ingenuità sia inno-
cente, né che l’innocenza sia innocua”; due anni dopo intro-
durrà La guerra in casa come un racconto della “corruzione 
di uno sguardo, il mio, destinato a perdere gradualmente 
l’innocenza originaria”. “A volte, uno sguardo innocente è 
disposto a qualche delitto per preservarsi”: con lo scabro 
tono aforistico che lo contraddistingue, l’autore prenderà le 
distanze da quell’umanitarismo “nutrito di carità e supplenza 
che non riconosce la dignità e la responsabilità delle vittime”.

Come mai questo scrittore critica l’ingenuità e l’innocen-
za, valori generalmente ritenuti indiscutibili? Perché rischia-
no di essere consolatori e apolitici: spesso può permettersi 
di rimanere ingenuo e innocente chi non prende posizione 
su cosa va e non va nel mondo; assumersi la responsabili-
tà delle proprie scelte comporta un conflitto, un attrito con 
il contesto storico e sociale in cui ciascuno di noi si trova. 
“La condizione della radicalità è anche una condizione tragi-
ca”, ha detto Rastello in un’intervista, “tragicamente scelgo 
in ogni momento cosa faccio ora”. Tragico, tragedia sono 
termini spesso abusati per gonfiare ancor di più i toni melo-
drammatici che infestano tanto cattivo giornalismo o cattiva 
letteratura; Rastello ha reinvestito di significato queste parole 
inserendosi in quel filone della filosofia del tragico che da 
Aristotele fino ai giorni nostri si pone degli interrogativi ine-
sauribili: qual è il legame fra azione e responsabilità? Come 
possiamo parlarne in modo verosimile? Su queste e simili 
domande Rastello non ha mai smesso di riflettere, come mo-
strano gli appunti sulle interpretazioni di Antigone da Sofocle 
a George Steiner pubblicati postumi in Dopodomani non ci 
sarà.

Questo, per contrasto, aiuta a capire meglio la cautela, 
se non l’ostilità, di Rastello verso un’altra abusatissima paro-
la, “mito”: tanto che arriva a definire “mitografi” i propagan-
disti della “bugia etnica”, i nazionalisti e gli interventisti delle 
guerre jugoslave. Anche sul mito le considerazioni dell’autore 
sono state costanti, grazie alla lettura dei saggi di Furio Jesi: 
la critica di mitologie antiche e moderne mostra come dietro 
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la loro superficie fantastica esse giustifichino lo stato di cose 
presente, trasformando il cambiamento storico in destino e 
la violenza in ordine immutabile. La tragedia, invece, sele-
ziona una parte del racconto mitologico per esasperarne le 
contraddizioni: basti pensare a Edipo che nella sua triste in-
chiesta arriva addirittura a mettere in discussione l’indovino 
Tiresia, o Antigone che davanti alla certezza della pena sfida 
il rappresentante dell’ordine costituito, Creonte, pur di sep-
pellire suo fratello.

Dall’epoca di Sofocle sono passati millenni, e Rastel-
lo non ha scritto tragedie. Ma dalla migliore letteratura ha 
ereditato quella faticosa conquista di una rappresentazione 
sempre più realistica del mondo in cui viviamo; questa con-
quista antropologica, oltre che letteraria, è stata possibile 
grazie a una scommessa: non solo l’aristocrazia, ma anche 
chi appartiene alle classi socioeconomiche inferiori vive in 
condizioni tragiche, degne di essere raffigurate seriamente. 
Scommessa rivoluzionaria ma precaria: si rischia di produrre 
discorsi che attribuiscono un’interiorità solo alla propria sog-
gettività, al massimo a quella del gruppo di appartenenza, 
lasciando agli altri il ruolo di rappresentanti di una cultura 
esotica e folkloristica, senza individualità e senza profondità 
storica.

Qui si misura la diversità degli articoli di Rastello: quando 
incontra un coltivatore d’oppio afghano, non usa l’ennesima 
figura del musulmano col turbante che chiede carità, ma ce 
lo mostra come un agricoltore che conosce il proprio me-
stiere e l’economia a cui contribuisce; quando intervista un 
giovane manifestante, preferisce ascoltarne le ragioni, non 
chiuderlo nella stereotipia del “black block” nichilista e vio-
lento. Le loro non sono colpe morali, ma scelte fatte “per 
caso, per necessità, per errore. Meglio se non per ideologia o 
per scelta militante”. Che sia un reportage dall’Afghanistan, 
dall’Amazzonia o dall’Albania, lo sguardo dell’autore cerca 
continuamente una dialettica fra i condizionamenti del con-
testo (geografico e socioeconomico) e l’individuo intervistato, 
delineato in pochi tratti per lasciare spazio alle sue spiegazio-
ni delle sue scelte. 

Uno sguardo tagliente prova che quel sogno di una “ana-
grafe degli irridotti”, confessato dall’autore in un articolo, si è 
realizzato nel suo lavoro giornalistico: “un registro aperto de-
dicato a quelle persone che proprio non riescono a mettersi 
in regola con l’ordine che le circonda”. “Affiorano per caso, 
poi tornano a immergersi, magari hai la fortuna di intercettarli 
con lo sguardo”, non per rimanerne meravigliati come davanti 
all’apparizione di modelli eroici, anzi: come risponde in un’in-
tervista Srđa Popović, il leader della contestazione non-violenta 
in Serbia, “noi non offriamo modelli, ciò che mettiamo a dispo-
sizione è la coscienza degli errori commessi”.

È lo sguardo tragico di Rastello che rende plausibile la 
narrazione di incontri tanto diversi. Lo diceva già Aristotele 
nella Poetica: per il coinvolgimento dello spettatore la tra-
gedia deve mettere in scena “colui che, non distinguendosi 
per virtù e per giustizia, non è volto in disgrazia per vizio 
e malvagità, ma per un errore”. Riconoscerci nei caratteri 
medi, nelle “approssimazioni d’uomini” (felice formula di 
Piove all’insù), permette di dare giudizi più meditati sugli altri 
e su noi stessi. Forse è stata proprio la sensibilità letteraria di 
questo scrittore, anche quando faceva formalmente del gior-
nalismo, a permettergli quel difficile gioco fra partecipazione 
emotiva e distanziamento riflessivo, quell’“equilibrio fra la 
volontà rigorosa di stare nel mondo e il bisogno lucido di sot-
trarsi” da lui attribuito a Pintor nella recensione di Il nespolo. 
Rastello ci ha sempre tenuto a precisare che la realtà non 
si cambia da scrittori, ma da cittadini; però quel “rimprove-
ro continuo”, quella corruzione dello “sguardo che non rie-
sce a guardare” prodotta in noi dalla letteratura ci pungola, 
non ci lascia dormire tanto tranquilli, consolati dalla nostra 
presunta innocenza. Anche per questo nelle sue recensioni 
ha scagionato dall’accusa di apoliticità stili di scrittura che 
sembrerebbero tanto lontani dal suo, così preciso (nel senso 
etimologico, appunto, di “tagliato, sfrondato di ogni elemento 
superfluo”): il gergo da fabbrica e da osteria di Hrabal, il 
disprezzo di Kundera per l’autocompiacimento del Kitsch, la 
satira fantascientifica di Karel Čapek… Quasi tutti mediati 
dall’amato Ripellino: era stato proprio il saggio romanzato 
Praga magica a far appassionare Rastello alla capitale ceca, 
alla sua letteratura e alla sua storia. Anche per questo, par-
lando della raccolta giornalistica I fatti di Praga, il giovane 
recensore sottolineava come in tutta la scrittura di Ripellino 
sia sempre presente la tragica opposizione alla repressione 
della Primavera di Praga, anche nei suoi travestimenti carne-
valeschi o mortuari.

La padronanza rastelliana di un così ampio spettro lette-
rario non è tutta riconducibile a un unico genere di scrittura; 
concentrandosi solo sul tragico, si trascurerebbe la molta 
ironia che si trova in Uno sguardo tagliente: basti prendere 
l’articolo sul funerale di don Giussani, degno della miglior 
dissacrazione volterriana, in cui il tono ironico misura tutta 
la distanza fra l’apparente neutralità con cui riporta certe 
dichiarazioni dei ciellini presenti (come quello che parla degli 
anni Settanta: “una stagione terribile, tragica, metà di noi 
finiva male, a sinistra o all’estero”) e la complicità con il let-
tore che riesce a coglierne le tracce di critica, soprattutto al 
“convitato di pietra di ogni discorso ciellino sulla vita nuova: 
la politica”.

Forse aiuta a rendere omaggio alle sue giocolerie verbali, 
che emergono come rari sprazzi di intensa felicità in uno stile 
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altrimenti scabro, una poesia di Ripellino tratta da Lo splendi-
do violino verde: un rimprovero alla nostra tendenza a diven-
tare “oggidiani” (cioè quelli che ripetono saputi “oggidì…”, e 
poi magari “… non è più come una volta”). Che la scrittura 
di Rastello, sottratta alla canonizzazione in corso, ci aiuti a 
entrare nella “stretta / cruna della rivolta” e ci ricordi che il 
“freddo” dell’ultimo verso non è solo atmosferico-esistenzia-
le ma storico-politico; quindi spietato, ma non irreversibile.

Pian piano anche tu ti sfilerai dalla stretta 
cruna della rivolta, 
per diventare un vecchietto benpensante che sgretola 
croste di massime ottuse, la stolta 

avena del fastidioso Buon Senso. 
Pian piano diverrai anche tu un oggidiano, 
un arcisapiente melenso, 
che fruga perdute felicità fra i detriti, 
getterai gli spallacci dorati dell’arroganza, 
tutte le obese spoglie dei miti, 
sarai buffo sul làstrico verde, 
sarai raggricchiato, minuscolo, nano 
nella luce palustre della tua notte che avanza, 
avrai tanto freddo, come Varsavia a novembre.
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UN NARRATORE ANOMALO.
RICORDO DI ANTONIO PENNACCHI DI NICOLA VILLA

Se all’inizio c’è un funerale ci sarà un motivo. In uno 
dei suoi ultimi romanzi Camerata Neandertal. Libri, fantasmi 
e funerali vari (Baldini + Castoldi 2014), Antonio Pennacchi, 
ritornando su alcune sue ossessioni e ricordi, partiva dal fu-
nerale di Ajmone Finestra, lo storico sindaco missino di La-
tina, soprannominato “il Federale”, che lo aveva espulso dal 
partito di Almirante nel 1967 in seguito alle proteste contro la 
guerra in Vietnam che il giovane scrittore aveva inscenato ad 
Anzio insieme al fratello in occasione della visita dei reduci 
statunitensi. Per Pennacchi quel fatto, alla base del suo ro-
manzo di formazione Il fasciocomunista, rappresentò il bivio 
della vita che lo portò alla militanza comunista, a fare l’opera-
io per quarantanni alla Fulgorcavi di Borgo Piave, a laurearsi 
tardivamente in Lettere e, infine, a diventare scrittore. Pen-
nacchi si vantava di un primato da record: prima di essere 
pubblicato da Donzelli nel 1994 con Mammuth ricevette 55 
rifiuti da 33 editori diversi (mandava lo stesso manoscritto 
anche più volte agli stessi indirizzi) e nel 2010 arrivò il massi-
mo riconoscimento con Canale Mussolini, epopea definitiva 
sull’agro pontino, premiato con lo Strega.

Questa la svolta e la vita piena di uno dei più peculiari 
tra i nostri scrittori, tra i pochi autodidatti e con un passato 
da operaio di fabbrica, che è morto quest’estate stroncato 
da un nuovo infarto all’età di 71 anni. Al suo funerale non 
ci potevano essere nostalgiche braccia tese e quella sfilza di 
“presente!” come a quello del federale, ma invece c’erano 
i compagni di fabbrica, i compagni di una vita, i suoi primi 
lettori delle notti passate a lavorare. 

Se l’Agro Pontino è stato per Antonio Pennacchi una 
musa, un fantasma o la sua Yoknapatawpha – la contea di 
provincia americana dove Faulkner ha scritto e ambientato 
tutte le sue opere e vicende umane universali – allora Canale 
Mussolini è stato il suo destino letterario, il suo compimento, 
“il libro per cui sono venuto al mondo” come scrive lui stesso 
nelle poche righe introduttive. Il libro che tutti i tardivi apprez-
zatori di Pennacchi hanno esaltato è un romanzo che ferma 
la storia della bonifica dell’Agro Pontino, che mette ordine.

La storia parte nel 1926, anno d’inizio della bonifica, ma 
affonda ancora più indietro attraverso il racconto dei Peruzzi, 
mezzadri veneti alla fine dell’Ottocento, una vera e propria 
stirpe, un genus come esempio, insieme ai ferraresi, gli emi-

liani e i friulani, e simile alla maggior parte di quei coloni 
da cui discendono gli abitanti dell’Agro Pontino. L’antefatto 
è la miseria della campagna, i disastri, soprattutto economi-
ci, della prima grande guerra, la rovina completa tanto che 
anche a generazioni di distanza si conserva l’esclamazione 
“maledéti i Zorzi Vila”, il nome dei conti proprietari delle terre 
con i quali si è sempre in debito per le carestie e le spese 
del raccolto.

Raccontando la vicenda e le traversie dei Peruzzi, precoci 
simpatizzanti per l’ordine nuovo fascista, Pennacchi fa un 
ritratto del giovane Mussolini, degli anni fertili di formazione 
novecentesca e di grande instabilità dell’Italia, incubazione 
del fascismo europeo in fin dei conti, del periodo del primo 
dopoguerra: il biennio rosso come lotta fratricida tra fratelli 
che si odiano, Romolo e Remo, Caino e Abele, anticipazione 
della guerra civile e della nascita della Resistenza. Il corpo 
epico del racconto si concretizza con la presa del potere di 
Mussolini, la bonifica, spiegata nei minimi particolari tecni-
ci, l’esodo di più di 30mila persone in tre anni, pionieri in 
una sorta di nostrano far west e il faticoso inizio nelle terre 
strappate alla palude per tentare di sopravvivere. Uno dei 
tanti poderi dell’Opera nazionale combattenti viene affidato 
ai Peruzzi, di cui lo zio Pericle diventa il più autorevole pater 
familias, novello Enea contadino, proletario, fascista e violen-
to, e nell’Agro comincia la lotta contro la malaria – sconfitta 
solo in seguito con massicce dosi di d.d.t. – ma soprattutto 
l’opera di fondazione di città e di borghi a opera del Duce, 
l’ex rivoluzionario al potere che incomincia a credere alla pro-
pria propaganda e alla sua parodia della realtà. In mezzo c’è 
la guerra d’Abissinia con le sue tremende stragi che fanno da 
preludio al disastro della Seconda guerra mondiale.

Un grande poema epico che vuole raccontare la storia 
d’Italia, Canale Mussolini, attraverso le vicende degli umili, 
episodi drammatici e altri comici, i grandi eventi della Storia, 
parti meno conosciute e le origini e le contraddizioni di un 
popolo. Alcuni episodi, alcuni racconti tra i più marginali ri-
spetto alla Storia, resteranno a lungo nella memoria e nella 
mente dei lettori per intensità, forza e per il carico di pietas, 
come il crudo assassinio di un prete ribelle di Comacchio, o 
la morte accidentale di un bambino caduto dal treno verso 
la terra promessa. Alcuni intenti, proprio di ritorno e di retro-
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analisi sul fascismo, sembrano comuni alle ultime opere dei 
migliori registi italiani come Vincere di Bellocchio e Le rose 
del deserto di Monicelli. I modelli dichiarati di Pennacchi 
sono Il mulino del Po di Bacchelli per la tematica contadina, 
I promessi sposi di Manzoni per la commistione tra storie e 
Storia, La geografia di Strabone per la curiosità topografica, 
La vita di Cellini per la scelta di uno stile spumeggiante e, 
perché no, l’Eneide di Virgilio per l’avventura, le guerre e 
l’esodo.

Il limite, ma anche il punto di forza di questo romanzo, è 
la commistione di generi tanto in una narrazione confidenzia-
le, da filò – il racconto nella tradizione veneta in una comu-
nità contadina dopo il lavoro –, quanto molto interessante, 
linguisticamente, nel recupero del dialetto dei primi coloni 
che ormai si parla solo nei Borghi dell’Agro. Una commistio-
ne necessaria per far emergere un coro di voci che diano 
forza, per la prima volta, a un mito di fondazione nella palude 
redenta. In questo senso assume un valore fondamentale la 
cartina, nel retro copertina, che illustra il prima e il dopo del-
la palude, che è inevitabile consultare durante le spiegazioni 
tecniche sulla bonifica.

Tale fu il successo che qualche anno dopo Pennacchi 
scrisse il sequel del Canale, arrivando a raccontare la storia 
dell’agro fin oltre al ‘68, fino a ricongiungerla a Il fasciocomu-
nista (Mondadori 2003). 

Ha scritto molti altri libri, mettendosi alla prova con il 
thriller con Palude (Donzelli 1995) e la fantascienza, con 
Storia di Karel (Bonpiani 2013), e ha scritto dei bellissimi 
racconti sulla fabbrica Shaw 150 (Mondadori 2007). Aveva 
un stile particolarissimo e strano, forse anche in opposizione 
alla tradizione, “ironico, snobistico, beffardo, affascinante” 
come lo definì Finestra con il quale alla fine si era riconci-
liato per combattere contro i palazzinari che avevano rovina-
to la sua città. Questa voglia di battersi, di combattere per 
la verità, era molto presente nel suo lavoro di scrittore e di 
inchiestatore. Ha scritto a puntate su “Limes” una ricerca 
sulle città di fondazione italiane del ventennio, poi raccolte in 
Viaggio per le città del duce (Terziaria 2003), e un’inchiesta 
sul ritrovamento di un luogo di sepoltura neandertaliano al 
centro di una diatriba accademica internazionale, Le iene del 
Circeo (Laterza 2010). E con un funerale, anche se del pale-
olitico, aveva chiuso il cerchio.
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MARIO RIGONI STERN, ANDREA ZANZOTTO
E IL PATHOS DEL LUOGO  DI PAOLO LANARO

È stato Andrea Zanzotto, in uno scritto dedicato alla 
Storia di Tönle, a parlare di oscurità per ciò che riguardava i 
suoi versi e di limpidezza a proposito di Rigoni Stern. Prendo 
per buona questa opposizione, accogliendo l’idea che i versi 
di Zanzotto siano complicati e difficili e che le prose di Rigo-
ni Stern siano invece semplici e luminose. È un’antinomia 
rassicurante, avvalorata dalla quasi totalità dei lettori, che 
attribuisce normalmente la chiarezza agli scrittori e una vizia-
ta incomprensibilità ai poeti. Questa è una convinzione così 
radicata che nessuno, credo, sarebbe disposto a cambiare 
il proprio punto di vista nemmeno se gli venissero mostra-
te contemporaneamente una pagina del Finnegans Wake di 
Joyce e una poesia di Angiolo Silvio Novaro. Comunque è 
abbastanza vero: i racconti di Rigoni Stern possiedono una 
innegabile trasparenza dietro cui si intravede una vicenda 
umana e collettiva che ha una sua comprensibilità, anche 
se questa comprensibilità deve fare i conti con le giravolte 
e le scosse violente della Storia. Diverso il caso di Zanzotto, 
in cui ci sono immagini, emblemi, ricami concettuali a volte 
abbastanza riconoscibili, ma dove il potere del linguaggio è 
così forte e imperioso da costringere colui che se ne serve 
ad accettarne la radice oscura, enigmatica, spesso indecifra-
bile. Se il “trasumanar” è l’intenzione segreta della poesia, 
il “significar per verba” non può non essere un’impresa che 
corre sul filo del rasoio, condannata spesso a una difficile 
intelligibilità, che non è affatto una provocazione per chi 
legge, ma la conseguenza di un desiderio inesausto e dello 
strano glittering eye (lo sguardo scintillante) di chi si esprime 
in versi.

In un certo senso sia la narrativa di Rigoni Stern sia 
la poesia di Zanzotto (di cui ricorrono per entrambi i 100 
anni dalla nascita) sono state un tentativo di disalienare il 
linguaggio. Il linguaggio “alienato” fu un tema rilevante della 
cultura letteraria e filosofica degli anni ’60. Sembrò allora, 
un po’ a ragione in verità, che fossero all’opera meccani-
smi di mistificazione/espropriazione a cui bisognava reagire 
con vigore. Pasolini, secondo alcuni, proponeva niente più 
che una retromarcia, un ritorno a ciò che c’era prima della 
svolta industrialista e consumista che aveva investito parole, 
comportamenti, valori. Sanguineti vedeva invece il linguaggio 
come un deposito museale che occorreva mettere a soqqua-

dro. L’alternativa di Rigoni Stern, che non partecipava a quei 
dibattiti, è disarmante: uno scrivere chiaro, semplice, perfino 
scolastico, privo di superfetazioni intellettuali. La risposta di 
Zanzotto appare invece più complessa. Zanzotto accettava 
infatti la crisi, ma si può dire che la volesse amplificare, in-
troducendo nel linguaggio dei booster, portando la materia 
lirica quasi a collassare così da riscoprire, al di là dello scher-
mo delle parole, la nuda, primaria autenticità del parlare. 
Non ci vuol molto a capire che erano strade divergenti. Rigoni 
Stern cercava di rendere il linguaggio fresco come un’acqua 
di ruscello, Zanzotto lo concepiva come uno sprofondamento 
in ciò che nemmeno le scienze antropologiche sono mai ri-
uscite bene a chiarire. A ogni buon conto i due scrittori, alle 
prese con progetti molto diversi, per alcuni aspetti si corri-
spondono. E non solo per età, ma per un lavoro comune sul-
le radici, sull’ancoraggio della scrittura a presupposti non let-
terari, sugli spessori materiali della lingua. Questo lo si vede 
abbastanza chiaramente in Rigoni Stern, mentre in Zanzotto 
lo si percepisce, al di là del muro di parole che occludono lo 
sguardo verso le ragioni più nascoste dello scrivere.

Rigoni Stern si era presentato (letterariamente) con il dia-
rio di un sopravvissuto, Il sergente nella neve, che era la sua 
storia di giovane soldato mandato a combattere in Russia. 
Da lì in avanti racconterà la sua vicenda di uomo dei boschi 
e delle montagne, confinato in una dimensione austera e 
pacifica del vivere, in lotta per difendere un lembo di natu-
ra e di storia dagli assalti di un’urbanizzazione sfrenata e 
di un appiattimento culturale devastante. Più complesso il 
background di Zanzotto: la poesia ermetica, la grande liri-
ca europea, la cultura psicanalitica, una non troppo celata 
propensione a teorizzazioni sofisticate, il tutto frullato in un 
composto metabolico insieme a ingredienti inusuali come il 
dialetto della sua terra, un bambinesco ciarlare che si fa vei-
colo di un pensiero oscillante tra astrazione e ingenuità. Dice 
Zanzotto: “La mia prima parola è stata… un vagito… Ed è 
esattamente da qui - dall’albuminosa atmosfera fatta di voci, 
di nenie cantilenanti di madri e balie, di ipnotiche alternan-
ze, di armonie - che ha preso forma in me la più remota e 
certo rarefatta e inconsapevole idea di poesia di cui conservi 
ricordo…”. Quell’idea di poesia (lallazione, farfuglio, ruttino, 
grido) accompagna tutto il cursus di Zanzotto, nel senso che 
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le cadenze della sua poesia reinterpretano, se vogliamo, il 
primo parlare del bambino, fatto di pause, interruzioni, cona-
ti, folli articolazioni, che poi l’educazione provvederà via via 
a sistemare in una struttura composita e organizzata. Rigoni 
Stern è lontanissimo da tutto questo. La sua scrittura imita il 
passo tenace e regolare del montanaro, raccoglie il terriccio 
e le foglie che si attaccano agli scarponi, si inerpica lungo 
mulattiere letterarie poco frequentate, coniugando fatica e 
risultato in una danza lirica e popolare in cui le mosse sono 
precise, scandite, ricorrenti. Ma non è tutto qui. È stato pro-
prio Zanzotto ad affermare che nel raccontare fervido e ret-
tilineo di Rigoni Stern si sente un brusìo di sottofondo in cui 
si mescolano voci umane e non-umane, il sibilo del vento e 
“il rombo della valanga”, lo scricchiolio di un ramo ed echi di 
lontane lingue perdute.

Boschi, montagne, acque, silenzi, stridori, schianti, me-
morie, nevi, pleniluni. Il repertorio di uno scrittore che vive 
in e di montagna non si discosta molto da questa sequenza, 
peraltro approssimativa. C’è una natura feconda che costrui-
sce, nonostante le ferite inferte da uno sviluppo acefalo e de-
generativo, forme di esistenza non banali, creatrici di valore 
e di storia. La narrativa di Rigoni Stern è implicata fondamen-
talmente nel grande cantiere della natura, di cui non siamo 
i committenti, di cui non conosciamo che qualche aspetto 
marginale, di cui ignoriamo lo scopo, se mai ne esiste uno. È 
stato lui stesso a ribadire più volte che la terra dell’Altipiano 
se l’è sempre sentita dentro, come se la sentono dentro tutti 
gli emigranti costretti a vivere lontano dai luoghi d’origine. 
E la terra si infiltra nelle sue pagine suscitando un’intensa 
emozione, un pathos per dirla in una parola, costruito sulle 
contingenze (una passeggiata, uno sguardo al cielo, una not-
te di veglia) e nello stesso tempo sui legami resistenti con un 
mondo-cosmo contrassegnato da ritmi antichissimi. William 
Carlos Williams in un libro singolare e possente come i suoi 
poemi lirici (Nelle vene dell’America) scrisse di aver voluto 
cercare nei documenti e nei resoconti che lo compongono, lo 
“strano fosforo della vita”. Forse per Rigoni Stern è la stessa 
cosa: si fruga nella memoria privata e collettiva per scoprire 
i semi e i segni di una micro-civiltà, la sostanza storica di un 
luogo che nasconde la sua piccola eternità dietro il mutare 
dei tempi e dei linguaggi da cui la vita trae i suoi diritti e 

le sue occasioni. Non si può costruire su Rigoni Stern un 
edificio critico come accade per altri scrittori la cui opera 
presenta densità e problemi che continuano a generare ana-
lisi, puntualizzazioni, sondaggi, utili a mettere meglio a fuoco 
profili che tendono a sfilacciarsi e a sfuggire. La narrativa di 
Rigoni Stern non ha segreti, pur avendo i suoi stratagemmi. 
Semmai, come i funghi, ha un corpo vegetativo che affonda 
in un sottosuolo pieno di elementi preziosi che forniscono 
alle sue pagine coloriture e sembianze di forte originalità. 
Prendo queste righe da Stagioni, un’opera che considero il 
capolavoro di Rigoni Stern:

L’estate in montagna è sempre 
breve; anche la notte estiva è breve
a rinfrescare l’aria; la luna 
calante e il crepuscolo dell’alba, con le due
diverse tonalità, creano 
una luce sparsa sulle cime e nell’alta valle, ma
dentro il bosco la notte 
ancora non si dissolve.

La tavolozza è ridotta, le parole poche, ma il loro potere 
suggestivo è così accentuato da farci credere che se fossimo 
capaci di economizzare di più, quando scriviamo, ne guada-
gneremmo parecchio in fatto di comprensibilità e di incisi-
vità artistica. La lingua di Rigoni Stern non è “dopata”, per 
usare un termine caro a Filippo La Porta, ipervitaminizzata, 
ridondante, oppure parruccona, pidocchiosa, beatamente 
amorfa. È una lingua impastata di storia ed esperienza, un 
italiano “vero” ed etico che parte dal basso per arrivare in 
alto. Lo stile di Rigoni Stern si gioca sulla possibilità della 
sua scrittura di stare al di sopra dell’intenzione comunicativa 
senza tuttavia ignorarla o assorbirla dentro schemi complessi 
o sfacciatamente letterari. In questo ha un ruolo non secon-
dario l’abitare, la dimora, lo hüttendasein per usare (con ben 
altre intenzioni) un’espressione heideggeriana, lo stare in un 
luogo senza farne una prigione, bensì un elemento di forza e 
di solidità della propria poetica.

Qui ritroviamo il legame con Zanzotto. Nella poesia italiana 
del dopoguerra Zanzotto è quello che più di ogni altro ha reso 
il paesaggio nativo un dato permanente, il castigo e anche la 
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ricompensa della sua scrittura terremotata. Qualcuno, pensan-
do ai paesaggi, potrebbe richiamare la Liguria arida e devita-
lizzata di Montale, gli endoscheletri di seppia come reliquie 
di un mondo agonizzante, ma i teatri montaliani sono forse 
più mentali e ideologici di quanto non si voglia ammettere. 
Oppure si potrebbe citare la campagna monotona e atempo-
rale del Friuli che per Pasolini divenne nel tempo un punto di 
riferimento mitologico. Ma è Zanzotto il vero poeta del pae-
saggio, non solo veneto, ma del paesaggio post-capitalistico, 
dove tenui tracce geologiche e storiche cercano di farsi luce e 
tramandare un lampo, una scheggia di passato che possa so-
pravvivere all’assalto di una modernità cancerosa e intrusiva. 
Dietro il paesaggio fu non a caso il titolo del suo primo libro 
nel 1951, a ricordarci che ciò che vediamo è la radiazione o 
l’irradiazione di qualcosa che sta dietro e dentro, qualcosa che 
ci avvolge come un sudario o una vestaglia (“Qui non resta che 
cingersi intorno il paesaggio/qui volgere le spalle”). Quel “die-
tro” già allora indicava una zona semi-sconosciuta alla poesia, 
un mistero psichico che fungeva da barriera, ma anche da ge-
neratore di visioni, di immagini, di suoni. C’è un’analogia tra il 
modo di abitare le parole e il modo di abitare i luoghi? Forse sì. 
Il forsennato movimento linguistico di Zanzotto, lo spossante 
andirivieni della parola dal quasi-silenzio all’esplosione inau-
dita, la loquacità, lo sberleffo, la carezza fugace ecc., sono 
una maniera di giudicare il tempo e il luogo da parte di un 
poeta terrorizzato da come va il mondo, sempre più ridotto a 
una discarica di oggetti-segni-sentimenti che hanno un’emivita 
brevissima come i nostri messaggi telefonici o come i sonniferi 
che si prendono per dormire. Io credo che Zanzotto, tra le varie 
dimensioni che concede alla sua poesia, sia un acutissimo 
interprete del nostro oikos di veneti pieni di sintomi, ma a corto 
di soluzioni che non siano quelle dell’accumulo di quattrini e 
della moltiplicazione di strade che in fondo non portano da 
nessuna parte. Dovrebbe essere chiaro che quanto più divo-
riamo spazio e quanto più “abitiamo” dovunque sia possibile 
abitare, tanto più il nostro Io è disabitato, deserto, costretto a 
mille finzioni, piroette, querimonie, per testimoniare di esserci. 
In Zanzotto ci sono il passato e il presente, mentre per quanto 
riguarda il futuro: scire nefas. “Dimmi che cosa ho perduto/ 
dimmi in che cosa mi sono perduto… Dimmi in che lingua ho 
perduto ho collassato…”. L’invocazione (in Fosfeni) è genuina, 

estrema, rabbrividente. Non c’è nessun male nel guardare al 
passato, con un inevitabile pizzico di nostalgia di borghi, picco-
le selve, fiumiciattoli verde-azzurri, cieli oro-turchese-grafite, so-
prattutto se si vogliono prendere le misure all’oggi. Gli scrittori, 
i poeti soprattutto, rimbalzano come palline da ping-pong tra 
presente, passato e proiezioni angosciate del futuro. Ed è pro-
prio questo scorrimento continuo tra le diverse “località” del 
tempo che dà un certo tipo di configurazione alla scrittura, le 
fornisce uno spirito che può svariare dall’armonia alla disarmo-
nia più acuta, dal ricordo struggente fino all’orrore della nienti-
ficazione. Zanzotto, a differenza di Rigoni Stern che ammetteva 
volentieri come l’Altipiano fosse la sua “heimatland”, un posto 
dove voleva e gli piaceva vivere, percorre poeticamente i luoghi 
come se si trattasse dell’ultimo viaggio che si può compiere 
prima che l’inferno ci sovrasti con la sua sovrana perfidia. L’Ar-
cadia spezzata di Zanzotto ha a che fare non solo con il suo 
pensiero ecologico, ma anche con una memoria incessante-
mente percorsa da fibrillazioni che si alternano a dolcezze, ap-
pelli, luci rievocative. In un volume intitolato Luoghi e paesaggi, 
che raccoglie con la cura di Matteo Giancotti interventi dedicati 
al tema, Zanzotto racconta alcune tappe dell’introiezione nella 
sua poesia del paesaggio, che passa certamente attraverso 
l’osservazione, ma anche per i ricordi di famiglia, per lo studio 
appassionato della storia dell’arte. Scopriamo così che l’idillio 
infranto di cui i suoi versi sono la tenera/violenta esplicitazione 
viene sì dalla sua collusione con colli prealpini, con speroni 
dolomitici, con boschi e fratte, ma anche con la pittura d’aprés 
nature dei francesi e di veneti grandi e meno grandi, come se 
dai quadri fosse gocciolata giù nei suoi versi una linfa intrisa di 
meraviglia, di commozione, di dolore.

Noi oggi (scrittori, poeti, filosofi, critici) tendiamo a rappre-
sentare preferibilmente la Dissoluzione, sia quella interiore sia 
quella di ciò che ci circonda. È una strana caratteristica del 
‘900, il secolo che più ha costruito e nello stesso tempo quello 
che più ha distrutto: vite, economie, ambiente. Un’epoca, la 
nostra, di “pericolo estremo”, del nichilismo trionfante, della 
barbarie attuata con zelanti tecniche amministrative, come 
sostenevano Horkheimer e Adorno. È difficile pensare a un 
tempo più contraddittorio, che pone ovviamente problemi nuo-
vi e brutali alla letteratura, privata dei suoi statuti tradizionali 
e del suo potere consolatorio. Ciò che continua a sorprendere 
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e ad affascinare è però che sempre, in mezzo ai cataclismi, 
alla furia incontrollabile delle trasformazioni, in un angolo, da 
qualche parte, c’è qualcuno che da solo, con le proprie forze, 
con i propri modesti strumenti (un po’ come il pianista di Po-
lanski che suona in mezzo alle rovine del ghetto di Varsavia), 
fa qualcosa che resiste alle tempeste che scuotono il mondo. 
Leopardi riuscì a dare scacco a un secolo altero come il Sette-
cento; Proust rivelò come il rombo del presente non potesse 
nulla contro il brusìo della memoria; Kafka ha mostrato come 
la vita abbia un’infinità di porte che si aprono su segreti indi-
cibili. Non voglio fare paragoni tra Rigoni Stern e Zanzotto e 
questi giganti. Ma voglio sottolineare come una testimonianza 
letteraria, quando i suoi presupposti possiedano uno spessore 
morale, sia in grado di contrastare il decadimento sociale, la 
disaffezione civile, il consumo idiota di beni e speranze. L’an-
dare per boschi e per valli di Rigoni Stern, l’attaccamento a 
una terra avara com’è quella della montagna, l’eco nelle sue 
pagine di una storia lunga e tribolata, sono una scelta letteraria 
ma anche una rivolta silenziosa e composta contro la nequi-
zia dei tempi. Così come il rifugiarsi di Zanzotto nel proprio 
minacciato pomerio, specie di “centro-favo che lo protegge 
col suo ronzio di presenze famigliari”, come scrisse Bandini, 
rappresenta un rifiuto del falso cosmopolitismo della nostra 
epoca in cui in realtà si cerca di privatizzare tutto: acqua, terra, 
aria, fuoco, cioè l’intera cosmogonia antica, riallocata dai nuovi 
manager in un famigerato schema costi-benefici.              

C’era il Veneto di Palladio e di Tiziano che non esiste 
più. Secoli di ostilità e violenza contro il paesaggio hanno 
prodotto quello che oggi vediamo allibiti quasi dovunque, 
dalle Dolomiti al Po (una regione, ha scritto Fofi, votata alla 
distruzione e all’autodistruzione). Quando parlo di “pathos 
del luogo”, è per indicare un sentimento che mi pare decisi-
vo in questi due autori, un sentimento che unisce amore e 
tragedia. Zanzotto proclamava la necessità politica di un’a-
morosa razionalità, una razionalità delicata che a me sembra 
trapelare anche dalle pagine di Rigoni Stern, una sorta di 
tendenza neo-umanistica di cui per il momento abbiamo pic-
coli, minimi segnali: una casa agreste rimessa in piedi, una 
darsena recuperata, un antico sentiero boschivo ridisegnato. 
Poca cosa ovviamente; come se agli apparati di distruzione 
che proliferano dall’Asia alle Americhe opponessimo un’or-

chestrina di zufolatori o un corteo di fanciulle danzanti. La 
lotta della poesia contro il degrado del mondo, pur avendo 
una storia lunga alle spalle, ha un avvenire incerto. Niente di 
nuovo. Le parole possono poco contro la potenza dei consigli 
di amministrazione e contro gli inavvicinabili gabinetti della 
politica. Vortice consumista, delirio del mercato, mormorava 
sbigottito l’ultimo Zanzotto e Rigoni Stern di rincalzo: affari, 
solo affari, si campa ormai di artefizi. Sappiamo di vivere in 
un sistema economico che per sopravvivere deve espandersi 
sempre di più. Oggi l’Altipiano del “vecchio sergente” si spor-
ge su una pianura che potrebbe essere quella di Shenzen o 
la California. A qualche chilometro, sulle acque semivive del 
Soligo calano offensivi gli “acidi spray del tramonto”.
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MICHAEL LONGLEY, POESIA ED ECOLOGIA DI GIOVANNI PILLONCA

Angel Hill, penultima raccolta di Michael Longley 
(Belfast, 1939), si apre con una poesia - “La lente di ingran-
dimento”- che è anche una dichiarazione di poetica. La lente 
gli è stata regalata dalla poeta Fleur Adcock, dedicataria del 
componimento, perché l’amico possa “esaminare il cuore 
dei fiori selvatici”. Hanno condiviso la passione per flora e 
fauna avendo “passato la vita nei campi” china/la testa cer-
cando sul terreno i nidi delle allodole”, affinando la pratica 
dell’osservazione, arte indispensabile per l’esercizio della po-
esia. Poesia che nasce e cresce in stretta connessione,oltre 
che con il mondo naturale, con l’ambito delle relazioni uma-
ne. Essa è, anzi, luogo deputato al dialogo con moglie, figlie 
e nipoti, amici e colleghi, artisti e non. Una consuetudine 
sviluppata e mai abbandonata da quando Longley comin-
ciò a scrivere versi, studente di lettere classiche al Trinity 
College di Dublino, nei primi anni Sessanta.La forma dia-
logica che caratterizza la poesia di Longley riguarda molto 
anche compagni e compagne che non ci sono più, con cui 
la conversazione continua, non essendo stata interrotta dalla 
morte. Interlocutori con cui il poeta ha continuato “a spezza-
re il pane”, secondo l’insegnamento di W.H.Auden, il quale 
sosteneva che “senza la comunione con i morti è impossibile 
una vita pienamente umana”. Le conversazioni proseguono 
in questa raccolta, tradotta e a cura di Paolo Febbraro, stu-
dioso attento alle cose di Irlanda, che ci aiuta a mettere a 
fuoco la materia di tanta parte della poesia di Longley. 

Ecologista ante litteram – una “Sezione ornitologica” è 
già presente nella sua prima raccolta e una poesia intitolato 
“L’ornitologo” in questa – Longley osserva e descrive, an-
che in forma esplosa, una varietà infinita di fiori e animali 
selvatici, uccelli, insetti,osservati nei luoghi amati dell’ovest 
irlandese, e in particolare in quello che da cinquant’anni è il 
suo speciale locus amoenus, Carrigskeewuan, nella contea 
di Mayo.

La campagna non è mai stata, per Longley, fuga dal 
negotium né dall’incendio che divampa. Tutt’altro: essa si 
impone come metafora della vita proprio nel momento in 
cui, nella comunità in cui il poeta è cresciuto, fanno irruzio-
ne devastanti impulsi di morte. I trent’anni, che i nordirlan-
desi si trovarono a vivere dall’erompere delle “uncivil wars” 
dell’Ulster all’Accordo del Venerdì Santo nel 1998, sono qui 

definiti come gli “anni del disonore”. La poesia non può eri-
gere argini materiali ma, come per Robert Frost, può offrire 
“una pausa temporanea contro la confusione”. Nella poesia I 
Sonetti si arriva a definirla addirittura “life-saving”.Di certo lo 
fu per il fante, nelle trincee delle Fiandre, salvato dal libro dei 
Sonetti di Shakespeare riposto nel taschino prima dell’assal-
to. I Sonetti fermano il proiettile ma si sbriciolano. 

Michael Longley è l’ultimo grande rappresentante, dopo 
la scomparsa di Séamus Heaney, Brian Friel, Ciaran Carson, 
Derek Mahon e, solo pochi mesi fa, di Seamus Deane, di un 
gruppo coeso di poeti e scrittori straordinari, protagonisti di 
un periodo irripetibile per le arti irlandesi, un revival iniziato 
alla fine degli anni Sessanta a Belfast, un luogo definito po-
chi anni prima dal drammaturgo Sam Thompson, come un 
Sahara o una Siberia dal punto di vista culturale. Sono gli 
anni in cui, come si ricorda in “Librerie”, escono le prime 
raccolte di Longley, Heaney, Simmons e Mahon,il periodo 
delle manifestazioni itineranti tra le quali “Room to Rhyme”, 
nel 1968, ricordata in questo libro nell’elegia dallo stesso 
titolo dedicata a Séamus Heaney, il quale, due settimane pri-
ma della scomparsa nell’agosto del 2013,volle partecipare 
ancora con lui a una lettura pubblica a Lisdoonvarna. I poeti 
amici - Heaney, Muldoon e Mahon - sono di nuovo idealmen-
te riuniti nella poesia Menu: “Ecco i poeti della mia gioventù 
seduti intorno al fuoco”. 

Diversamente dai colleghi ed amici che negli anni Set-
tanta da Belfast si trasferirono al sud, nella Repubblica, tro-
vando intollerabile la situazione sul terreno, Longley decise 
di rimanere nella sua città, impegnandosi per più di un ven-
tennio sul fronte della promozione culturale come direttore 
dell’Arts Council del Nord Irlanda. Di quegli anni difficili, che 
coincisero anche con un lungo periodo di silenzio sul fron-
te creativo, restano poesie memorabili dedicate alle vittime 
della violenza – dalla sequenza Corone nella raccolta The 
Echo Gate alla poesia Dusty Bluebells, in questo libro,che 
ricorda la prima vittima, Patrick Rooney, bambino di nove 
anni ucciso da un tracciante sparato dalla polizia durante 
una manifestazione. L’ attenzione del poeta nei confronti del 
travaglio cui la comunità nordirlandese fu esposta trova, for-
se, la sua espressione più alta in un componimento del ‘94, 
che molti irlandesi hanno imparato a memoria – Ceasefire 
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- ispirato dall’annuncio, in quello stesso anno, del cessate il 
fuoco da parte dell’IRA , inizio concreto del processo di pace, 
che culminerà nell’Accordo del Venerdì Santo 4 anni dopo. 
Vi si descrive l’incontro di Priamo con Achille, dopo la morte 
di Ettore. Il vecchio re, che impietosisce Achille ricordandogli 
il padre, si trova a chiedere il corpo del figlio a chi glielo ha 
ucciso: “Mi inginocchio e faccio ciò che deve essere fatto/ e 
bacio la mano di Achille che ha ucciso mio figlio.” 

Oltre all’epos omerico, in questa raccolta il poeta sente 
di dover ritornare alla Prima Guerra Mondiale, sia perché vi 
partecipò giovanissimo il padre sia perché in essa perirono – 
oltre ai fanti del cimitero scozzese che dà il titolo alla raccolta 
- poeti la cui scomparsa alterò corso e sviluppo della poesia 
inglese, e in primis Edward Thomas, come 
Longley particolarmente interessato al 
mondo naturale e oltre a lui, Wilfred Owen, 
Siegfried Sassoon, Isaac Rosenberg. Lon-
gley li rivendica come precursori sul terre-
no che si troverà a battere e a loro affian-
cherà idealmente il poeta romantico John 
Clare, a lungo ingiustamente dimenticato, 
e ricordato in esergo con i versi tratti da 
Wood Pictures in Spring: “Questo vecchio 
cancello che batte sull’albero/forse è l’in-
gresso nell’eden della primavera” e nella poesia I poeti, che 
inizia con un verso di Clare: “I poeti amano la natura e amore 
sono”.

E Longley è anche poeta d’amore. Si può dire che tutta la 
sua produzione (con Epitalamio, ricordata anche qui nella 
poesia Memoria, si apre il suo primo libro No Continuing 
City del 1969) sia animata dall’amore per la sua compagna, 
Edna Longley, tra le più importanti e ascoltate voci critiche 
della letteratura irlandese contemporanea e, come si con-
fessa nella sua ultima splendida plaquette, The Candlelight 
Master (2020), sua prima lettrice. 

Nel ritiro di Carrigskeewaun, Longley assolve anche a un 
altro fondamentale dovere: rivendica il contatto con la sto-
ria e la cultura irlandese, riconosce in quei luoghi le tracce 

delle sepolture del neolitico e i segni lasciati dalla Grande 
Carestia. Anche qui si stabilisce una connessione con quanti 
furono vittime anonime e di cui resta labile traccia ancora 
oggi nei campi abbandonati. Il poeta vi si muove con rispetto 
attraverso l’uso dei toponimi antichi, dei termini gaelici usati 
ancora oggi in quei luoghi. Si ricollega infine, lui figlio di geni-
tori inglesi, cresciuto nella comunità protestante e unionista 
dell’Ulster, direttamente alla grande tradizione letteraria di 
quella civiltà scomparsa traducendone uno dei componi-
menti più noti – Il lamento della madre – del grande poeta 
gaelico del Settecento, Peadar Ó Doirnín - che ben descrive 
l’incubo della storia d’Irlanda. Con questo omaggio al poeta 
gaelico, Longley, figlio di una società composta da comu-

nità che guardano ad altri luoghi come 
punti di riferimento (la Gran Bretagna, gli 
unionisti, e la Repubblica d’Irlanda, i cat-
tolici repubblicani), sottoscrive la risposta 
offerta da Heaney nella poesia Traditions 
alla domanda del capitano irlandese Mac-
Morris, stereotipo dell’irlandese spaccone, 
nell’Enrico V di Shakespeare: “Qual è il 
mio paese?” Si tratta della risposta data 
da Leopold Bloom al nazionalista fanatico 
nell’Ulisse di Joyce: 

“E saggiamente, anche se molto / più tardi, Bloom l’er-
rante / rispose: “l’Irlanda”, disse Bloom, / “Sono nato qui. 
L’Irlanda.”

Michael Longley, Angel Hill, a cura di Paolo Febbraro, 
Elliot, 2021

 LONGLEY DECISE DI RIMANERE 
NELLA SUA CITTÀ, IMPEGNANDOSI

PER PIÙ DI UN VENTENNIO SUL FRONTE 
DELLA PROMOZIONE CULTURALE 

COME DIRETTORE DELL’ARTS COUNCIL 
DEL NORD IRLANDA.
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L’ULTIMO, ANZI POSTUMO LE CARRÈ DI PAOLO BERTINETTI

Il romanzo postumo di le Carré, Silverview, pub-
blicato a cura del figlio Nick, era stato accantonato quando 
le Carré si era reso conto che il romanzo poteva concludersi 
con una denuncia dell’inutilità (o peggio) dei Servizi segreti 
britannici, che lui aveva spesso criticato, anche duramente, 
ma della cui necessità e soprattutto del rispetto dovuto al 
lavoro difficile, rischioso e sporco di centinaia di agenti, non 
aveva mai dubitato. Qual era il senso, diceva il vecchissimo 
Smiley nel finale di Un passato da spia, di ciò che aveva fatto 
negli anni della Guerra Fredda e della lotta senza quartiere 
contro i Servizi dell’Unione Sovietica? In quella situazione di 
precario equilibrio minacciato dalla guerra nucleare, in nome 
di che cosa aveva agito? Nel nome del capitalismo? “Dio ce 
ne scampi! O della cristianità? E allora che Dio ci perdoni”. 
Poi gli era venuta la risposta giusta. “La mia missione […] 
è stata perseguire il bene dell’Europa”, concludeva Smiley. 
E il suo ideale era stato “condurre l’Europa fuori dalle tene-
bre verso una nuova età della ragione”. Pur nei limiti in cui 
ciò era stato ottenuto, questo era stato il senso del lavoro 
di intelligence, di Smiley e di coloro che con lui ne avevano 
condiviso rischi, difficoltà e delusioni.

In Silverview Philip, un agente in pensione, si chiede se 
i Servizi Segreti britannici avessero fatto qualcosa per mo-
dificare il corso della storia; e poi conclude che lui, perso-
nalmente, sarebbe stato di maggiore utilità se il suo lavoro 
fosse invece stato quello di dirigere un club per ragazzi. Di 
rincalzo Proctor, il funzionario incaricato dell’indagine interna 
su cui ruota il romanzo, pensa che probabilmente l’agente su 
cui indaga considerava i Servizi Segreti il problema piuttosto 
che la soluzione – cosa che talvolta pensava anche lui. Una 
valutazione ben diversa da quella di Smiley. Comunque, ciò 
nonostante, le Carré lasciò detto che il figlio poteva occuparsi 
della pubblicazione del romanzo, con le sue verità inquie-
tanti.

Silverview ripropone alcuni dei temi più cari a le Carré, 
collocati nel territorio a lui più famigliare, come già aveva 
fatto in Un passato da spia. La vicenda si svolge nel presente, 
ma l’indagine di Proctor riguarda l’operato dell’agente ora 
in pensione Edward Avon durante la guerra in Bosnia negli 
anni 1992-1995: un periodo, cioè, in cui la fondamentale ca-
ratteristica dell’attuale attività spionistica, il cyberspionaggio, 

ancora non era decisivo, in cui erano soprattutto gli uomini, 
e non le fibre ottiche al centro del lavoro di intelligence. E’ 
ovvio che le Carré, per ragioni anagrafiche, per la sua lontana 
esperienza professionale nei Servizi segreti, si trovava più a 
suo agio a parlare di esseri umani e di quelle attività spioni-
stiche in cui l’agente era presente sul campo. 

In Silverview questo è particolarmente evidente quando 
Proctor ha una lunga conversazione con due agenti in pen-
sione per capire che cosa avesse fatto il loro collega Edward 
al tempo della guerra di Bosnia. E’ una conversazione che in 
realtà è quasi un interrogatorio. In molti dei suoi romanzi le 
Carré ha dato il meglio di sé nelle pagine in cui un funzionario 
dei Servizi interroga persone (spesso agenti dell’intelligen-
ce) che potrebbero dargli le informazioni di cui ha bisogno. 
Chiacchiera, lascia parlare, chiede chiarimenti con noncha-
lance: l’interlocutore neppure si accorge di avere dato, a 
un certo punto, l’informazione furtivamente cercata. Anche 
in questo romanzo le Carrè offre un magistrale esempio di 
questa sua raffinatissima arte, che gli nasce non solo dalla 
sua esperienza di agente dell’intelligence (uno dei suoi primi 
incarichi, in Austria, fu quello di interrogare i profughi che 
avevano varcato la frontiera, per scoprire eventuali spie), ma 
che rivela anche una acuta capacità di cogliere i meccanismi 
psicologici che regolano la nostra mente.

C’è un secondo aspetto, in Silverview, che ripropone una 
scelta precedentemente adottata da le Carrè: quella di avere, 
come co-protagonista, un giovanotto brillante e intelligente 
che niente ha a che fare con il mondo dello spionaggio ma 
che in esso viene coinvolto. Questa volta non si tratta di un 
docente universitario, come il Perry di Il nostro traditore tipo. 
Il Julian di Silverview è un giovanotto che ha lasciato il suo 
lavoro, molto redditizio, nella City per ritirarsi in un paesino 
sul mare dell’Inghilterra orientale dove fare il libraio. Roba da 
missionario, nell’età di Amazon e dei testi online. 

Ma ad aiutarlo si presenta uno strano personaggio, 
Edward Avon, che gli dice di essere stato compagno di scuo-
la di suo padre e che gli suggerisce di aprire un settore di 
alto livello nella libreria che si proporrà come la Repubblica 
della Letteratura (ma in realtà, intuiremo ben presto, si tratta 
di una manovra di copertura). A un certo punto, però, Julian 
capisce che Edward ha a che fare con lo spionaggio. E accet-
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ta di fare per lui da corriere, portando a Londra una lettera, 
che consegna a un’elegante signora che poi a sua volta gli 
darà un messaggio per lui. A differenza di quello di Perry il 
coinvolgimento di Julian è assai meno rischioso. E oltre tutto 
gli regala una bella storia d’amore con Lily, la figlia di Edward 
(è lei, forse un po’ troppo repentinamente, a prendere l’ini-
ziativa).

L’amore è una componente decisiva 
dello svolgimento della vicenda. L’amore 
era stato un fattore importante al momen-
to del reclutamento di Edward nei Servizi 
segreti. Ma, soprattutto, è il suo compor-
tamento, la ragione per cui “tradisce” 
(comunicando informazioni che dovrebbe-
ro restare rigorosamente segrete) che ha 
a che fare con l’amore: l’amore per una 
donna tragicamente vittima delle feroci 
violenze che insanguinarono la Bosnia ne-
gli anni del disfacimento della Jugoslavia. E’ stato il fattore 
umano a dettare le sue scelte, non l’ideologia, meno che mai 
il denaro, come nel caso di Castle, il protagonista del Fattore 
umano di Graham Greene. Al pari di Castle, anche Edward 
passa informazioni al nemico per amore di una donna. Con 
una differenza: nel suo caso è meno facile accettare senza 
riserve che il nemico (i palestinesi) sia paragonabile al colos-
so sovietico dotato di armi nucleari per il quale Castle faceva 
il doppio gioco. 

Ancora una volta le Carré ci propone il personaggio di 
una “talpa”, dell’agente che fa il doppio gioco. Figura total-
mente negativa nel caso del double-agent di La talpa, uno 
dei romanzi più belli di le Carré. Figura assai meno negativa 
nel caso di Pym, il protagonista di La spia perfetta, uno dei 
capolavori di le Carré (Philp Roth lo definì il miglior romanzo 

inglese pubblicato nei quarant’anni successivi alla fine della 
Seconda guerra mondiale).

Come per molti inglesi, uomini dell’intelligence, politici, 
giornalisti, gente comune, il tradimento di Philby, il formi-
dabile double-agent che passava le informazioni all’Unione 
Sovietica, anche per le Carré il caso Philby ha rappresentato 
un vulnus doloroso. In seguito, sia perché il tradimento di 

Philby si allontanava nel ricordo, diluito dal 
passare degli anni, sia perché gli interro-
gativi sulla logica dei Servizi segreti si ad-
densavano nella sua mente, a le Carré la 
figura del double-agent, soprattutto se era 
uno che non pensava di agire non contro 
il proprio paese, ma a favore di una po-
polazione vittima dell’ingiustizia, deve es-
sere sembrata meritevole di assoluzione. 
Poiché sono i fatti a dire le cose, il finale 
di Silverview, che giunge a conclusione di 

una serie di episodi di brillante tensione che culminano in 
un epilogo sorprendente, ci rivela che Edward, almeno da le 
Carrè, è stato assolto.

A proposito di questo romanzo, e di molti dei romanzi 
precedenti di le Carré, è utile e illuminante il giudizio espres-
so da Federico Varese nella sua recensione di Silverview pub-
blicata su La Repubblica il 14 ottobre 2021. Per le Carré “il 
mondo dei Servizi segreti è un mero pretesto per scavare nei 
rapporti umani, in tutta la loro complessità e dolore. Silver-
view è un romanzo sul senso ultimo di una vita, sul bisogno 
di regolare i propri conti privati, dire addio a vecchi amanti, 
lasciare i figli, i quali, fragili e indifesi, dovranno fare senza di 
noi. E sulla morte di una compagna della vita”. Insomma, la 
conferma che le Carré non è soltanto un grande narratore di 
storie di spionaggio, ma che è un grande romanziere.

 ANCORA UNA VOLTA LE CARRÉ CI 
PROPONE IL PERSONAGGIO DI UNA 
“TALPA”, DELL’AGENTE CHE FA IL 
DOPPIO GIOCO. FIGURA TOTALMENTE 
NEGATIVA NEL CASO DEL DOUBLE-
AGENT DI LA TALPA, UNO DEI ROMANZI 

PIÙ BELLI DI LE CARRÉ.
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TRADURRE È CAMMINARE TRA LE RIGHE DI ISABELLA C. BLUM

Il premio “Giovanni, Emma e Luisa Enriques” 
è un riconoscimento che viene conferito a “traduttori lette-
rari” per l’insieme delle loro attività; in altre parole, un ri-
conoscimento alla carriera per chi si occupa di “traduzione 
letteraria”. Insisto su questo punto perché quando ho saputo 
di essere stata scelta dalla giuria – una volta superata la 
sorpresa – questo è stato un aspetto che mi ha colpito molto. 
Assegnare a me questo riconoscimento significa intendere il 
termine “traduzione letteraria” in un senso lato che abbrac-
cia anche la traduzione scientifica: per dirla tutta, significa 
prendere atto che interi campi del sapere e dell’attività uma-
na si sviluppano sul confine tra le cosiddette “due culture” 
e richiedono quindi al traduttore, come pure agli altri che 
se ne occupano, una sensibilità duttile, capace di modularsi 
sull’aspetto umanistico e su quello scientifico. 

Questo vagabondare in campi diversi della traduzione mi 
ha aiutata a capire qual è, in realtà, il mio territorio elettivo: in 
alcuni casi, testi con il carattere della nonfiction creativa. Più 
in generale, una saggistica scientifica di confine, impregnata 
della “mia” biologia, con tutti i suoi tecnicismi, ma aperta 
anche alle divagazioni letterarie, artistiche, autobiografiche. 

In due parole, Oliver Sacks. Il discorso scientifico che si 
apre alla Storia (la dimensione storica della scienza, tanto 
trascurata eppure così indispensabile per un’autentica, effi-
cace visione d’insieme); e il discorso scientifico che si apre 
alle storie (le vite di singoli esseri umani che si imbattono 
nelle contingenze di un corpo difettoso, un corpo che non 
collabora, un corpo che si fa beffe di loro: le contingenze 
tragiche ed esasperanti della malattia – allo stesso tempo 
sorprendenti, misteriose e piene di fascino). In Sacks queste 
aperture nulla tolgono alla scienza ma, anzi, la rendono più 
realistica, la arricchiscono di realtà, perché l’avvicinano al 
quotidiano e la calano nel flusso della Storia. È stato Sacks, 
che ho tradotto per Adelphi dal 1992 – con il suo immenso 
amore per la scienza (non solo la medicina, ma anche la chi-
mica, l’astronomia, la botanica...) e il suo immenso amore 
per la musica, l’arte, il teatro, le storie quotidiane e la grande 
Storia – a mostrarmi che in fondo quello che desideravo (non 
scegliere tra le due culture) non solo era possibile, ma era 
una via già battuta e percorribilissima. 

Questo stesso tema, della Storia dell’umanità e delle 

piccole storie degli esseri umani, permea l’opera di un altro 
grande autore scientifico – Stephen J. Gould – di cui ho avuto 
il privilegio di tradurre una raccolta di saggi (I have landed) 
per Codice. Anche qui, nello stesso libro, compresse tra la 
prima e la quarta di copertina, toccanti riflessioni autobio-
grafiche sull’11 settembre, saggi di grande spessore sulla 
biologia dell’evoluzione, e pezzi ibridi: i miei preferiti, autenti-
ci gioielli, dove l’interesse per la storia, l’arte e la letteratura 
s’infiltra nella scrittura scientifica creando mondi di grande 
bellezza – per esempio, solo per citarne uno, il saggio su 
Nabokov scrittore ed entomologo, Nabokov e le sue farfalle.

Sono stati Sacks e Gould a dimostrarmi, all’atto pratico, 
che (come aveva scritto Snow nel 1959) “il punto di scontro 
tra due soggetti, due discipline, due culture – due galassie 
(...) – dovrebbe produrre occasioni creative”.

E qui arrivo a un primo punto che desidero condividere 
con voi. Una mia ferma convinzione. Tradurre è un lavoro 
scientifico.

Tradurre richiede metodo – vorrei dire addirittura “richie-
de un protocollo”. Qualcuno potrebbe ribellarsi: “E la creativi-
tà, allora?” La creatività ne esce intatta. Ogni ambito creativo 
ha i suoi vincoli, la traduzione ha i suoi. L’opera creativa non 
si sviluppa in assenza di regole e di vincoli – nessuna opera 
creativa può farne a meno; anzi, la creatività sta proprio nel 
saper far leva sui vincoli – non nell’aggirarli, non nell’eluderli, 
ma nell’utilizzarli dall’interno, facendoci fiorire dentro qualco-
sa. Anche per abbatterli, per trasgredirli, occorre conoscerli, 
conoscerli a fondo, rispettarne alcuni per poi eventualmente 
– se proprio si vuole, ma non necessariamente – violarne 
altri (e sempre a ragion veduta). 

Come tutti i lavori scientifici che si rispettino, la traduzio-
ne richiede cura per il dettaglio: una preparazione del campo 
– ricerche e indagini – prima ancora di iniziare. Leggi il testo. 
Lo rileggi, ci affondi dentro. E poi formuli un’ipotesi. Come 
uno scienziato. A questo punto raccogli dati e informazio-
ni: dentro di te, dissotterrandoli nella memoria; e fuori di te, 
interrogando fonti, testi e consulenti per verificare l’ipotesi. 
Come nel lavoro scientifico, l’ipotesi traduttiva può portarti in 
un vicolo cieco – e allora, esattamente come farebbe qualsi-
asi scienziato onesto, devi avere il coraggio di abbandonarla, 
di tornare sui tuoi passi, e di riprendere il filo svolgendolo in 
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un’altra direzione. Può sembrare una fatica di Sisifo, in realtà 
è un processo affascinante.

È un lavoro di ricostruzione. Un lavoro di archeologia, se 
vogliamo, o meglio ancora di restauro, di restituzione. Hai tra 
le mani un qualcosa a cui devi dare una vita nuova, ma che 
allo stesso tempo deve restare se stesso. Come un’opera di re-
stauro. Questo accostamento, che avevo in mente da sempre, 
ha preso una forma compiuta un paio di anni fa, quando ho 
letto La mia vita con Leonardo di Pinin Brambilla Barcilon, la 
restauratrice del Cenacolo vinciano. Una lettura affascinante: 
sono affascinanti il tema, l’ambiente, la persona dell’autrice, 
lì da sola davanti a quell’impresa. Per me, un altro motivo di 
interesse è che mi è parso di riconoscere nelle parole di Bram-
billa un sorprendente parallelo con il nostro lavoro sui testi. Ho 
visto nel lunghissimo processo preparatorio descritto dall’autri-
ce (letture, documentazione, indagini) un’analogia con il pro-
cesso preparatorio di una traduzione importante, per esempio 
quello che ho dovuto affrontare io stessa prima di accingermi 
a lavorare su alcuni inediti darwiniani. Una preparazione che 
tuttavia, come l’autrice ben spiega nel libro, non protegge af-
fatto dagli imprevisti, nei quali ci si imbatte soltanto mettendo 
mano alla parete (o al testo). Mi sembrava che parlasse di me, 
che parlasse di noi traduttori...

E in effetti Brambilla va oltre: parla del dipinto come di un 
testo. Ci sono molti passaggi, nella Mia vita con Leonardo, 
che potrebbero essere riferiti al lavoro di traduzione (restitu-
zione) di un’opera importante – e ho avuto quasi la sensa-
zione che, scrivendo, lo pensasse anche lei. Ho trovato bel-
lissimo che due imprese intellettuali così diverse, il restauro 
e la traduzione, possano avere punti di contatto tanto chiari 
nell’approccio e nella prospettiva di chi ci si accosta. 

Due imprese profondamente scientifiche nel metodo, e 
tuttavia al servizio in un caso dell’arte, nell’altro di una scrit-
tura “letteraria” (in senso lato). Le barriere sono artificiose. 
Bisogna fare attenzione: noi le alziamo perché abbiamo que-
sta tendenza direi biologica, innata, alla classificazione, alla 
suddivisione, al fare ordine. Ma se poi ci lasciamo prendere 
la mano, le barriere diventano gabbie. Letterario, scientifico, 
artistico, umanistico, tecnico... Nabokov (1966) l’aveva detto 
splendidamente: “Non esiste scienza senza fantasia, né arte 
senza fatti”. 

E dunque entriamo in questo territorio particolarissimo. 
Cominciamo a camminarci dentro. 

Quando si pronuncia la parola “traduzione” la maggior 
parte dei non addetti ai lavori pensa al testo finito, alle pagine 
tradotte, al libro stampato. Il traduttore pensa a quello, cer-
to – ma in mente ha soprattutto il processo. Traduzione nel 
senso del tradurre. È una differenza di messa a fuoco molto 
importante, almeno per me lo è – e lo è stata. Perché mai 
dovremmo riflettere soltanto sul risultato del lavoro (le pagine 
tradotte) e non sul processo (le ore di scrivania che hanno 
portato a quelle pagine)? Se ami veramente il tuo mestiere, 
lo ami proprio per il processo; la tua vita, un’ora dopo l’altra, 
scorre lì, nelle pieghe del processo. Il risultato ti gratifica, ma 
almeno per certi versi il processo è più importante, e molti 
suoi aspetti non dipendono direttamente dal materiale su cui 
si lavora.

Penso ad altri scenari. A un cuoco potrebbero ordina-
re di cucinare un piatto che lui, personalmente, non ama 
mangiare; a un giardiniere di creare un’aiuola usando una 
varietà di rose per le quali ha una viscerale antipatia. A me, 
possono commissionare di tradurre un libro che proprio non 
acquisterei in libreria; o addirittura, il libro di un autore che 
non mi piace. Il punto non è quello. Noi che ci sporchiamo le 
mani con salse, terriccio e parole ci divertiamo comunque. 
Ci piace il fare. Mescolare, frullare, vangare, cimare – co-
struire frasi, limarle, andare a caccia di parole, seguire piste 
etimologiche, concetti, idee. Vedere le frasi germogliare sullo 
schermo. È divertente. È piacevole. È uno dei modi migliori 
che ho per passare il mio tempo. (Siamo d’accordo: può an-
che essere una cosa esasperante, irritante, scoraggiante. Ma 
quale mestiere non ha momenti di frustrazione? Piuttosto, 
credo che non siano molti i mestieri ai quali ti abbandoni per 
intere giornate vivendo in un reale, intenso piacere. In uno 
stato di flusso, come si dice.)

Ora, siamo onesti: un traduttore non è sempre così fortu-
nato da lavorare esclusivamente e per tutta la vita su autori 
che ama; quindi è fondamentale che io frequenti il libro che 
traduco perché mi piace quello che facciamo insieme, a pre-
scindere da come è “lui”. Se sei un traduttore, ami tradurre: 
ti diverti anche quando non traduci le cose che preferisci 
leggere. Un’anima viandante non è smaniosa di arrivare: si 
lascia incantare dal cammino. 

Vorrei infine parlare, prima di chiudere, di una cosa che 
si dice sempre dei traduttori, e che non ho mai sentito mia, 
non l’ho mai capita. 

È quella faccenda del traduttore solitario. In ogni elogio 
della traduzione, in ogni discorso sul tradurre, da qualche 
parte, annidato tra le righe, c’è questo accenno alla clausu-
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ra. Ma i rapporti con i colleghi, con i redattori, con gli editor, 
con i curatori, con i consulenti, per molti di noi con gli allievi 
– dove li mettiamo? Io non credo affatto che la traduzione 
isoli: tradurre non obbliga nessuno a un forzato isolamento. 
Ci sono necessarie, indispensabili fasi solitarie, e preziosissi-
me fasi di confronto. 

Ora mi chiedo: perché i traduttori sono gli unici creativi 
che si lamentano della solitudine? Nessuno scrittore, intervi-
stato sul suo lavoro, si lamenterà di essere “isolato”. Nessun 
musicista dirà: Comporre mi isola. Ma quando mai? Perché 
per il traduttore dev’essere diverso? Perché al traduttore – 

che svolge un lavoro creativo – la 
solitudine sembra pesare tanto? Ul-
timamente mi sono data qualcosa di 
simile a una risposta. 

Il traduttore è un mediatore. Un 
negoziatore. Quando si parla di tra-
duzione si parla di ponti, i traduttori 
sono costruttori di ponti, cancellano 
confini, mettono in contatto cultu-
re, abbattono divisioni spaziali e 
temporali. Fanno dialogare persone 
che senza di loro non riuscirebbero 
neanche a sfiorarsi. Quindi la tradu-
zione ha una funzione intensamente 
sociale. E ogni traduttore sente tutta 
la bellezza e l’importanza di questo 
ruolo. 

E qui arriva il corto circuito. Sia-
mo mediatori solitari. È mai possibile 
– può esistere – un mediatore solita-
rio? Sì, è possibile: siamo noi. Eccoci 
qua. Forse è questa contraddizione 
profonda che per molti è fonte se 
non proprio di sofferenza, di un cer-
to disagio. Mediatori solitari: questo 
siamo. Mediatori che non sono mai 
in simultanea presenza fisica con 
le parti tra cui mediano. L’incontro 
ci tocca costruirlo mentalmente, 
dobbiamo inventarcelo – lo creiamo 
noi. E a volte è faticoso. Un atto pro-
fondamente sociale (la mediazione), 
completamente spogliato della sua 
socialità immediata (il contatto tra le 
parti). 

D’altra parte, nulla è più fecon-
do della contraddizione, del conflitto, 
della tensione – di questo paradosso 

d’una mediazione senza contatto: perciò sì, la vita di noi me-
diatori solitari sarà anche un po’ ardua, ma è indubbiamente 
un cammino pieno di fascino, che vale tutto l’impegno d’una 
vita.

Discorso tenuto in occasione del conferimento del Pre-
mio di traduzione “Giovanni, Emma e Luisa Enriques” alle 
Giornate della traduzione letteraria 2020.
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PREMIO “GLI ASINI” 2021 

Si è svolto a Copertino (Lecce), il 31 ottobre, il pre-
mio che la nostra rivista destina a gruppi, artisti e operatori che 
si sono distinti nel corso dell’anno e nella loro attività. La giuria è 
stata composta da Livia Apa, Lucia Capuzzi, Marco Carsetti, Bru-
na Filippi (presidente), Goffredo Fofi, Maria Chiara Franceschelli, 
Piergiorgio Giacchè, Federica Lucchesini, Giulio Marcon, Davide 
Minotti, Mimmo Paladino, Carla Peroleiro, Mimmo Perrotta, Tel-
mo Pievani, Eleonora Santamaria, Paola Splendore, Fabrizio Toth, 
Nicola Villa. 

I premiati:

Sara Honegger per Asnada, scuola di italiano 
per stranieri a Milano

Prendendo esempio dalla scuola di italiano per migranti Asi-
nitas di Roma, fondata da alcuni amici debitamente premiati a 
suo tempo dalla nostra rivista, Asnada ha precisato i modi di un 
insegnamento senza mai dimenticare il contesto in cui gli allievi si 
trovano a vivere e a soffrire. Non è solo scuola, dunque, ma anche 
luogo di confronti e collegamenti, di fruttuose aperture e di aper-
to dialogo con l’ambiente cittadino, comprese le sue istituzioni, 
ma senza nulla trascurare della complessità e delle difficoltà degli 
immigrati a comprendere il loro nuovo habitat mantenendo una 
propria cultura, propri modelli e ideali di vita.

Centro studi Sereno Regis, Torino
Attivo dai primi anni ottanta nella città di Torino, il Centro studi 

Sereno Regis è un’associazione indipendente di volontariato che 
promuove il pacifismo e l’azione delle associazioni nonviolente, 
essendo ideale erede della società civile torinese così vitale e così 
importante nel Novecento. Nel corso degli anni, e in questi ultimi 
sotto la direzione di Enzo Ferrara, il Centro ha promosso numero-
se iniziative culturali e avviato ricerche in collaborazione con tan-
te altre associazioni e tanti gruppi, dai No Tav agli ambientalisti, 
privilegiando il lavoro di gruppo e la contaminazione, ed evitando 
l’autoreferenzialità. 

  
Roberta Carlotto, per il Centro teatrale Santa Cristina

Nato dalla volontà e dal magistero di un grande uomo di spetta-
colo, Luca Ronconi, il Centro teatrale Santa Cristina ha perseguito 
un’azione di confronti e reciproci insegnamenti tra “gente di tea-

tro”, soprattutto giovani dei gruppi più attivi e più interessanti che 
hanno operato in questi anni. Santa Cristina è una residenza e una 
scuola, un luogo di incontro unico nel suo genere in Italia, dove 
insegnanti e allievi confondono facilmente i loro ruoli. Roberta Car-
lotto organizza e dirige il Centro a partire da una grande esperienza 
nel campo della cultura degli ultimi decenni, da amica e collabora-
trice di Franco Quadri, Giovanni Testori, Cesare Garboli, Carmelo 
Bene e dello stesso Ronconi. È stata per anni direttrice di Radio Tre 
Rai e continua a dedicare energie ai giovani talenti.

LAB, scuola-laboratorio di fotografia di Napoli diretta da 
Antonio Biasiucci 

Grande e raffinatissimo fotografo Antonio Biasiucci ha fondato 
a Napoli una scuola di fotografia i cui allievi hanno prodotto nel cor-
so di un anno immagini del tipo non cronachistico e giornalistico 
bensì, seguendo ciascuno la propria inclinazione, hanno prodotto 
immagini nuove dimostrando ancora una volta come la fotografia 
sia tra le poche arti davvero vitali del nostro tempo, uno spazio di 
libertà non condizionato dalle regole del mercato e dalla pigrizia 
della critica e dell’intellighenzia di questi anni. I nomi di questi gio-
vani fotografi: Paolo Covino, Alessandro Gattuso, Valeria Laureano, 
Laura Nemes-Jels, Claire Power, Ilaria Sagaria, Giuseppe Vitale, 
Tommaso Vitiello, Pasquale Autiero, Ciro Battiloro, Valentina De 
Rosa, Maurizio Esposito, Ivana Fabbricino, Vincenzo Pagliuca, Vale-
rio Polici, Vincenzo Russo, Ilaria Abbiento, Fulvio Ambrosio, Chiara 
Arturo, Giuliana Calomino, Cristina Cusani, Luigi Grassi, Assunta 
D’Urzo, Claudia Mozzillo.

La rivista “Confronti”
Da anni, il mensile “Confronti” porta avanti, fedele al proprio 

titolo, il rapporto tra le le minoranze protestanti italiane dalle quali è 
nato, ma che è aperto al mondo cattolico come a quello laico e che 
sa legare tra loro con un rigore morale poco “italiano”, i problemi 
della nostra società, e di più società. Attenti a quel che accade 
altrove, soprattutto là dove le ingiustizie sono più profonde, i suoi 
redattori e collaboratori hanno dimostrato in questi anni un’esigen-
za di pulizia e di rigore che è insieme conoscitiva e propositiva, 
attenti a quel legame tra conoscenza e azione che riguarda solo in 
parte, purtroppo, il mondo cattolico e ancor meno, sempre o quasi 
sempre, quello delle organizzazioni politiche.
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Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”
Erede di una grande tradizione e direttore di una grande testa-

ta, ha fatto del suo giornale il più importante quotidiano italiano, 
tutt’altro che “confessionale” anche se è l’organo della Conferenza 
episcopale italiana (Cei). Grazie ad “Avvenire”, la grande storia del 
giornalismo italiano non si è fermata, nonostante le complicità e la 
sudditanza all’economia e ai suoi gestori e padroni che l’ha così 
pesantemente affossata. Oggi più che mai, nonostante la crisi della 
stampa quotidiana, “Avvenire” offre uno strumento di conoscenza 
della realtà e sulle idee dei nostri connazionali.

Nora McKeon
È stata attiva per quattro decenni all’interno della Fao (Food 

and Agriculture Organization), accompagnando il lavoro sul campo, 
soprattutto in Africa Occidentale, con la tensione alla ricerca e con-
tribuendo ad aprire questa istituzione al mondo della cooperazione, 
della società civile, dei popoli indigeni e delle organizzazioni trans-
nazionali di contadini e piccoli produttori. Negli ultimi anni ha scritto 
saggi importanti sulla governance globale del cibo, dimostrando una 
grande attenzione alle lotte e alle novità dei movimenti sociali, come 
alle necessarie trasformazioni che devono venire “dall'alto”.

Maurizio Quarello
Ha illustrato oltre quaranta libri per diversi editori e collabora-

to con testate internazionali, affermandosi come uno dei migliori 
artisti contemporanei, e meritando il premio Andersen nel 2012 e 
2018. Ha la capacità di mettersi in gioco affrontando la sfida di illu-
strare i classici, da Stevenson a Jack London, da Borges a Collodi; 
il coraggio nel non piegarsi all’ottusità delle mode, ripensando e 
mutando il proprio stile in funzione delle storie e delle narrazioni; la 
generosità nell’insegnamento; la capacità di riconoscere il talento 
dei suoi allievi. Nei suoi lavori riesce a passare mirabilmente dal re-
gistro drammatico a quello comico, dal noir alle grandi avventure.

Gleb Papou 
Con il film Il Legionario, Gleb Papou ha realizzato il miglior film 

di questi ultimi anni diretto da un giovane, affrontando finalmente 
alcune delle contraddizioni maggiori e più nuove della nostra socie-
tà. È il racconto del conflitto tra un fratello di origine africana che 
sceglie di farsi italiano diventando un agente della celere e un altro 
che, con la madre e altri familiari, ha trovato alloggio in un palazzo 

occupato nella città capitale. Sono proprio quegli occupanti, i senza 
casa di varia provenienza, che la Celere dovrà sgombrare. Papou 
sa come raccontare i conflitti più aperti del presente, suscitando 
nello spettatore passione e conoscenza. È anche un esempio della 
vitalità di una generazione di giovani immigrati, italiani al pari di 
noi.

Alessio Forgione
Napoletano, va raccontando nei suoi romanzi (Il nostro me-

glio, Giovanissimi e Napoli mon amour) la sua città dal punto di 
vista di una generazione che non è cresciuta nell’ovatta, e che 
ostinatamente cerca le nuove forme di convivenza e di socialità al 
confronto con quelle di cui Napoli ha offerto in passato dimostra-
zioni ammirevoli. Al racconto del vicolo si unisce, non sempre in 
modi equilibrati e pacifici, l’accesso a una cultura anche alta. Il 
vecchio e il nuovo, la famiglia e la piazza, la marginalità e la legge, 
lo ieri e l’oggi sono l’oggetto nei suoi romanzi, ma soprattutto di una 
narrazione memore della grande letteratura non solo napoletana di 
appena ieri, che sa conquistare l’attenzione affettiva del lettore e 
insieme la sua intelligenza. 

Anna Nadotti 
È più che una traduttrice di grandi opere contemporanee di 

lingua inglese, asiatiche, africane e altre. Ci ha aiutato a scoprire e 
ad amare grandi scrittori (per esempio: Amitav Ghosh, Amira Nair, 
Antonia Susan Byatt) diventando loro portavoce dentro la più viva 
cultura italiana di questi anni. Li ha individuati e amati, li ha tradot-
ti, intervistati e accompagnati in Italia in presentazioni pubbliche e 
festival con una dedizione di sorella e di critico, senza piaggeria e 
bensì con il massimo rispetto e nella passione della scoperta. 

Giovanni Lo Cascio
Lo abbiamo scoperto assistendo allo spettacolo di Massimo Po-

polizio ispirato alle inchieste giornalistiche di John Steinbeck che lo 
portarono più tardi alla scrittura del suo più noto romanzo, Furore, 
il suo capolavoro. Lo Cascio è un grande compositore/batterista/
percussionista, e la sua musica ha eccezionalmente assistito la voce 
dell’attore dando alla sua narrazione un pathos inusitato. Non si 
tratta solo di maestria tecnica, si tratta anche nel suo caso di una 
partecipazione e di una tensione emotiva e intellettuale, ben rara tra 
i “professionisti” della musica. Non un esecutore, bensì un creatore.



IN PAESI COME IL NOSTRO – DOMINATI DALLA FINANZA E DAI SUOI PRETORIANI POLITICI – SI GOVERNA GRAZIE ALL’ASSERVIMENTO 
E ALL’AVVILIMENTO DELLE COSCIENZE CON UNA CAPILLARE OPERA DI INTIMA CORRUZIONE ATTUATA DAI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 

I VECCHI E OGGI I NUOVI E NUOVISSIMI, COI LORO SISTEMI EDUCATIVI.SIAMO DISGUSTATI DALL’IPOCRISIA DEI POLITICI, DEGLI 
INTELLETTUALI, DEI FINTI MORALISTI E DENUNCIATORI, DEI RISOLUTORI LIBRESCHI DEI MASSIMI PROBLEMI, DEI MEGALOMANI CHE 

PREDICANO SU GIORNALI E TV, NELLE UNIVERSITÀ E IN OGNI ALTRO ORDINE SCOLASTICO, POLITICO, RELIGIOSO; DAI FINTI EDUCATORI, 
DAI DISEDUCATORI; DALL’IGNAVIA, DALLE FALSE CONSOLAZIONI, DALLA SMANIA DI APPARIRE; DALLE NOSTRE STESSE COMPLICITÀ, 

DIRETTE E INDIRETTE, CON UN SISTEMA DI POTERE FINTAMENTE DEMOCRATICO OI LORO SISTEMI EDUCATIVI.SIAMO DISGUSTATI 
DALL’IPOCRISIA DEI POLITICI, DEGLI INTELLETTUALI, DEI FINTI MORALISTI E DENUNCIATORI, DEI RISOLUTORI LIBRESCHI DEI MASSIMI 

PROBLEMI, DEI MEGALOMANI CHE PREDICANO SU GIORNALI E TV, NELLE UNIVERSITÀ E IN OGNI ALTRO ORDINE SCOLASTICO, POLITICO, 
RELIGIOSO; DAI FINTI EDUCATORI, DAI DISEDUCATORI; DALL’IGNAVIA, DALLE FALSE CONSOLAZIONI, DALLA SMANIA DI APPARIRE; DALLE 

NOSTRE STESSE COMPLICITÀ, DIRETTE E INDIRETTE, CON UN SISTEMA DI POTERE FINTAMENTE.

IN CASAVENT’ANNI 
DI GRAPHIC NOVEL

LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO NUMERO DELLA RIVISTA SONO UNA PARTE DELL’ESITO DI INVISIBLE LINES, UN PROGETTO CO-FINANZIATO 
DAL PROGRAMMA EUROPA CREATIVA DELL’UNIONE EUROPEA, IDEATO DAL CENTRO DI CIVILTÀ E SPIRITUALITÀ COMPARATE DELLA FONDAZIONE 
GIORGIO CINI IN COLLABORAZIONE CON TRE REALTÀ EUROPEE ATTIVE NEL CAMPO DELL’ILLUSTRAZIONE, DELLA GRAFICA E DEL FUMETTO: HAMELIN 
(RESPONSABILE DEL FESTIVAL DI FUMETTO BILBOLBUL A BOLOGNA), LA CASA EDITRICE DI LIBRI ILLUSTRATI BAOBAB BOOKS (RESPONSABILE DEL 
FESTIVAL TABOOKS A TABOR, REPUBBLICA CECA) E CENTRAL VAPEUR (RESPONSABILE DELL’OMONIMO FESTIVAL A STRASBURGO, FRANCIA) E CON 
LA CONSULENZA DI MATTEO STEFANELLI. IL PROGETTO HA COINVOLTO 12 GIOVANI ARTISTE E ARTISTI, SELEZIONATI TRA QUASI 400 CANDIDATURE 
DA TUTTA EUROPA E PROVENIENTI DA SETTE PAESI DIVERSI. IL GRUPPO SELEZIONATO HA PERCORSO UN VERO VIAGGIO DI FORMAZIONE IN TRE 
TAPPE - REPUBBLICA CECA, ITALIA, FRANCIA – SOTTO LA GUIDA DI TRE MAESTRI DEL FUMETTO COME JURAJ HORVÁTH, STEFANO RICCI E YVAN 
ALAGBÉ, CON UN OBIETTIVO AMBIZIOSO, DISEGNARE L’INVISIBILE NELLE SUE PIÙ DIVERSE DIRAMAZIONI: I SEGNI DEL TEMPO SUL PAESAGGIO, I 
CONFINI E LE MIGRAZIONI, IL MISTERO DEL QUOTIDIANO. TALE PERCORSO HA PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DI TRE PUBBLICAZIONI: I VOLUMI 
INVISIBLE LINES (SIGARETTEN - SQUADRO EDIZIONI GRAFICHE), 12 PILGRIMS (BAOBAB BOOKS) E IL GIORNALE “BORDERS. DRAWING INVISIBLE 
LINES IN STRASBOURG”. UNA SELEZIONE DELLE OPERE ORIGINALI SARÀ VISIBILE NELLA MOSTRA INVISIBLE LINES. LANDSCAPES, BORDERS, 
REVELATIONS IN PROGRAMMA ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA DAL 4 AL 21 DICEMBRE.

GLI AUTORI DEI DISEGNI: MARCO QUADRI P.1-4; BARBORA SATRANSKÁ P.16; BIM ERIKSSON P.19; CLARA CHOTIL P.31; LISA OTTENBURGH P.44; 
ELENA PAGLIANI P.47; OMAR CHEIKH P.55; LUCIE LUČANSKÁ P.58; KATARZYNA MIECHOWICZ P.63; LEOPOLD PRUDON P.65; MIA OBERLÄNDER 
P.69; MARCO QUADRI P.76; LODE HERREGODS P.82; ELENA PAGLIANI P.97-100.
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BILBOLBUL, OVVERO
COSA È SUCCESSO IN QUESTI VENTI ANNI DI EMILIO VARRÀ

Cogliamo l’occasione, come altre volte è successo in 
questa rivista, della presenza a Bologna di Bilbolbul per riflet-
tere anche su queste pagine sullo stato di salute del fumetto 
oggi. Un invito ancora più forte dato il tema della quindice-
sima edizione del festival, dedicato a un tentativo di fare il 
punto di questi ultimi venti anni in Italia, e nello specifico nei 
confronti della forma del graphic novel, che certo non esau-
risce la varietà d’offerta del mondo dei comics ma è stata 
indubbiamente quella che ne ha rinnovato la percezione da 
parte di lettori e lettrici. 

L’ascesa del romanzo a fumetti nelle librerie, nelle vendi-
te e ancor più nell’immaginario di questi anni va forse inseri-
ta in un contesto più ampio e di per sé nuovo, ovvero quello 
dello statuto dell’immagine nei prodotti editoriali contempo-
ranei. Chi ha fatto scuola nel secolo scorso, per più genera-
zioni, è ben stato abituato a vivere il visivo come qualcosa 
di slegato dall’oggetto libro e dalla pratica di lettura, se non 
nel tempo di rodaggio dell’infanzia dove i libri con le figure 
servivano proprio ad allenarci ad abbandonarle via via, una 
volta diventati “grandi”. Questa idea del visivo come suppor-
to propedeutico alla “lettura vera” spesso si è accompagnato 
a quella di un vero antagonismo tra immagini e parole. Un 
antagonismo, direi, storico, che ci riporta alle campagne anti-
fumetto presenti nella scuola dagli anni Cinquanta e poi a 
tutti i babau visivi che via via si sono succeduti, dalla tele-
visione ai videogiochi fino al “computer”, indicando così in 
modo ironico tutto ciò che viene dal digitale. Le immagini 
rischiano (“sono!”) di essere diseducative perché alla me-
glio distraggono, più spesso seducono, impigriscono, dan-
neggiano l’intelligenza… Collocata in una sì lunga tradizione 
l’affermazione del graphic novel, a cui andrebbe accostata 
almeno quella dell’albo illustrato, denota davvero un cambio 
di direzione. Verrebbe da dire quasi un ribaltamento se pen-
siamo alle proposte culturali offerte dalla rete (escludiamo 
i social media, ché sarebbe ancora un altro discorso): per 
quanto sempre supportato e corredato dalle immagini il testo 
non ha perso certo centralità e anzi ci siamo abituati a soste-
nere la lettura di articoli e scritti molto lunghi che un tempo 
avremmo considerato insostenibili sullo schermo. E se c’è 
un “rivale” oggi alla parola scritta sembra al massimo esse-
re il canale uditivo (con l’esplosione dei podcast, ma anche 

dei messaggi vocali) piuttosto che quello visivo. Le immagini 
invece hanno sfondato il muro della pagina stampata e, oltre 
che con il fumetto e l’albo illustrato, ne sono piccoli segnali 
la riapparizione del romanzo illustrato per adulti, con prodotti 
sofisticati e intrinsecamente ibridi come Manifesto incerto. 
Con Walter Benjamin, sognatore sprofondato nel paesaggio 
di Frédéric Pajak (L’Orma, 2020) a opere meno di nicchia e 
rappresentative nel loro essere indizi come la riproposizio-
ne da parte di Neri Pozza di alcuni romanzi in catalogo (ad 
esempio La vita davanti a sé di Romain Gary con illustrazioni 
di Manuele Fior). Che tutto ciò aiuti a superare il logocentri-
smo che almeno da Platone in avanti ha innervato la nostra 
idea di cultura (e di educazione) mi sembra un tantino pre-
tenzioso; che questa diversa accoglienza nei confronti delle 
immagini (anche dal ceto pedagogico, tradizionalmente tra 
i più sospettosi) sia ben lontana da una reale capacità di 
vederle (cioè leggerle) è un fatto ma si può sperare nell’inizio 
di un percorso che porterà a frutti importanti. E comunque 
ciò non toglie che la presenza delle immagini in libreria ha 
davvero un altro impatto per quantità e valorizzazione e che 
un affresco sul graphic novel di questi venti anni non può non 
tenerne conto. 

Allo stesso modo non possiamo non considerare che 
questo periodo sia stato anche quello della conquista di uno 
statuto culturale diverso da parte del fumetto. Ricordo che 
Alessio Trabacchini, tante volte presente su queste pagine, 
mi raccontava di una sua ricerca sui periodici di decenni fa 
e che ogni certo numero di anni aveva incontrato l’afferma-
zione dell’adultità finalmente raggiunta dal fumetto, ormai 
decrepito a questo punto. Ma questa maturità ritornante cicli-
camente non deve farci esitare dalla soddisfazione di vedere 
sempre più spesso il fumetto considerato come merita (sul 
piano dell’immaginario più che della competenza critica). 
Questa affermazione ha portato anche a notevoli confusioni, 
a partire dalla considerazione del graphic novel come qual-
cosa di diverso, e di più colto e raffinato, rispetto al fumet-
to, con distinzioni a volte comiche, certo non accettabili. Di 
qui la necessità di una controreazione (che spesso non esce 
dall’isoletta davvero striminzita degli esperti) di chi ha sentito 
la necessità di retrodatare l’avvento del romanzo a fumetti, 
di mostrarne tutta la labilità di distinzione rispetto ad altri 
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formati e, cosa più importante, di contrastare una possibile 
gerarchizzazione qualitativa per cui tanti romanzi a fumetti 
(assolutamente non necessari, quando non brutti) godreb-
bero comunque d’ufficio di una considerazione maggiore di 
tante opere importanti del passato e del presente che non 
rientrano in quella tipologia. Rimane un fatto: la progressiva 
affermazione di singoli volumi autoconclusivi (o di un’opera 
in più volumi ma comunque non seriale nella logica) in un 
canale di vendita come quello della libreria (non più edicola 
o fumetteria) che si facciano forza della capacità di cattura e 
dello stile di un autore o un’autrice (e non della fama e rico-
noscibilità di un personaggio) sono elementi indubbiamente 
nuovi a livello così massivo e hanno spostato il nostro modo 
di pensare e di poter incontrare il fumetto. 

Due gli effetti primi di questo spostamento: uno quanti-
tativo e di offerta editoriale, certamente più ricca, variegata 
ma anche più convulsa di un tempo e non senza omissioni; 
di questo parlano gli articoli di Matteo Gaspari ed Elisabetta 
Mongardi. L’altro è quello immaginativo legato ai contenuti 
che si è “scoperto” il fumetto può affrontare. Discorso delica-
to e che non è qui possibile affrontare davvero: sono certo ri-
conoscibili approcci e direzioni precisi e connotanti (in primis 
l’autobiografismo, il fumetto d’inchiesta o quello biografico) e 
certamente per ognuno è possibile trovare precedenti impor-
tanti che risalgono a ben prima di questi venti anni. Quello 
che qui ha più senso dire è che senza dubbio il fumetto è 
stato, nel periodo che prendiamo in esame, uno dei media 
che più ha saputo raccontare il nostro presente, il rapporto 
con il reale, la crisi del soggetto individuale nel mondo che ci 
troviamo a vivere. Se non è possibile, per fare une esempio, 
comprendere l’immaginario e la realtà del Dopoguerra e del 
Boom economico senza considerare il cinema, credo sareb-
be altrettanto limitativo non prendere in esame il fumetto per 
avere una visione complessa della nostra cultura e del nostro 
vivere a partire dalla seconda metà degli anni Novanta ad 
oggi. La quantità, la qualità, la varietà di figure artistiche e di 
opere offerte in tale lasso di tempo, pensando sia alle produ-
zioni autoctone sia a quelle tradotte da altri paesi, è tale che 
davvero non mi sembra di esagerare nel dire che il fumetto 
ha espresso in questi decenni uno dei suoi momenti d’oro, 
da accostare a quello delle origini a inizio del Novecento e 

a quello dalla fine degli anni Sessanta all’inizio degli anni 
Ottanta. Un periodo che forse ora si è esaurito, non perché 
manchino opere di interesse o di valore assoluto (e l’articolo 
di Marco Libardi ce ne dà un assaggio tra le nuove genera-
zioni), ma perché sembra spenta la forza propulsiva ancora 
viva qualche anno fa, un po’ per naturale ciclicità, un po’ per 
assorbimento del mercato, un po’ per una canonizzazione 
che via via ci sembra sempre più visibile. 

Quali sono le eredità che ne riceviamo? Due sembra utile 
segnalare qui, per quanto il discorso per forza sia più com-
plesso. Da una parte si è esplicitata la natura spuria (“bastar-
da” la chiama Emanuele Rosso nel suo pezzo) del linguaggio: 
ars combinatoria per eccellenza, il fumetto si è dimostrato 
più adatto di altri media nel ritrarre la confusione del nostro 
presente, la simultaneità e l’incongruità delle stimolazioni 
che viviamo nella nostra quotidianità, la sensazione di avere 
davanti un mosaico difficile da ricomporre in unità. La natura 
frammentaria e discreta (nel senso di assenza di continuum 
e di costanti presenze di cavità) del fumetto è riuscita a rap-
presentare questa nostra condizione al meglio. E non è un 
caso forse che molte delle opere che via via hanno costruito 
la storia recente del graphic novel siano opere ibride, spesso 
non puramente romanzesche (nonostante il “novel” che ne 
fa da appellativo) ma spurie, in continua oscillazione tra rac-
conto, rappresentazione dell’io, documentazione del reale. 
Una ibridazione che è ben riconoscibile anche in tanta pro-
duzione letteraria e cinematografica del presente e se non mi 
arrischierei a dare un primato cronologico al fumetto, certo 
è che quest’ultimo ha saputo parlare assolutamente alla pari 
con tutte le altre arti. 

La seconda eredità riguarda il modo con cui ci stiamo 
abituando a considerare il dialogo iconico e verbale struttu-
rale nel fumetto. Miranti entrambi a far procedere la narra-
zione, se ne potrebbe fare una storia proprio considerando le 
modalità con cui la dimensione visiva ha giocato con quella 
verbale. Esistono, in altre parole, fumetti che ci invitano a 
fermarci per la spettacolarità delle immagini e chiedono di 
essere guardati e altri che invece utilizzano il disegno come 
forza propulsiva del racconto, un disegno funzionale a farci 
andare avanti. Non per forza è artisticamente inferiore al pri-
mo, ma è ben consapevole di essere in qualche modo un “di-
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segno scrittura”, più che un “disegno pittura”. Un esempio 
eclatante può essere Persepolis, ma anche Maus, che certo 
non cerca lo stupore dell’occhio, ma la concentrazione della 
lettura. In questo il graphic novel si è dimostrato davvero 
letterario come approccio, abituandoci a un tipo di disegno 
sempre più sintetico, fino allo scarabocchio o all’astrazione. 

Un’ultima domanda: quali sono le urgenze dopo questi 
venti anni? Certo, verrebbe da dire con caustica ironia, non 
servono libri in più! O forse un solo settore andrebbe alimen-
tato, ma con intelligenza e senza pregiudizi, quello rivolto 
all’infanzia e alla prima adolescenza, che non gode ancora di 
un’offerta del livello di qualche decennio fa, per quanto ci siano 

segnali importanti 
di rinnova-

mento. 
Due mi sem-
brano le direzioni che biso-
gnerebbe alimentare. La prima è quella di un diverso spes-
sore della critica, che ancora non è riuscita a diventare solida 
e a uscire da un approccio informativo. Il problema della 
critica va ben oltre il fumetto, ma è specifica per l’assenza 
storica (tolto nomi isolati) di una strutturazione. La seconda 

direzione è un’intensificazione dell’attività di formazione e di 
educazione alla lettura come risposta a una richiesta in lenta 
ma inesorabile crescita da parte di scuole, biblioteche, lettori 
e lettrici. Servono esperti che aiutino a selezionare e a far 
leggere il meglio, ma serve anche (come Emanuele Rosso 
puntualizza nel suo articolo) esercitare una pratica specifica 
della lettura che non è affatto scontata, ma anzi richiede una 
palestra e ostinati allenamenti.
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FUMETTO E ROMANZO. DOVE SIAMO 
E DOVE VOGLIAMO ANDARE  DI MATTEO GASPARI

Sembra una considerazione talmente trasversale da 
suonare pleonastica, ma se un lettore di fumetto che chia-
meremo per comodità Giorgio si risvegliasse d’improvviso 
catapultato dagli anni Novanta al giorno d’oggi si troverebbe 
in un mondo irriconoscibile al limite dell’incomprensibilità. 
Vista attraverso la lente d’ingrandimento di un presente che 
tutto schiaccia magari non fa particolare effetto, perché è fin 
troppo facile abituarsi allo status quo e dimenticare come 
ci si è arrivati, ma il panorama editoriale della narrativa di-
segnata ha subito negli ultimi vent’anni una trasformazione 
radicale e con ogni probabilità irreversibile.

Non è forse necessario snocciolare la complessa serie di 
rapporti causa effetto che ci ha portato dal lì allora al qui e 
ora, e non è certo questa la sede per un trattato sul sistema 
editoriale e la sua evoluzione, ma un semplice confronto tra il 
prima e il dopo è utile, credo, tanto per contestualizzare me-
glio dove siamo quanto per apprezzare la strada fatta. Che 
poi questa strada ci abbia concesso di progredire in avanti 
o ci abbia portato soltanto in un altrove non meglio definito 
è tutto da verificare, ma cercherò di non essere eccessiva-
mente cinico.

Dopo il periodo d’oro delle riviste, già in declino alla 
fine degli anni Ottanta e poi agonizzante per le due decadi 
successive fino a scomparire oggi quasi del tutto, gli anni 
Novanta hanno segnato una specie di spartiacque: un mon-
do intero – quello appunto delle riviste antologiche ma più 
in generale del fumetto da edicola – si avviava al viale del 
tramonto, ma nel frattempo il nuovo ancora non stava arri-
vando. Per “il nuovo”, cioè per il graphic novel come modello 
produttivo, editoriale ed estetico strutturato, sarebbe stato 
necessario attendere l’inizio del nuovo millennio e il lavoro si-
stematico degli editori del “periodo d’oro bolognese”. Da lì a 
poco eccoci qua, con un Giorgio tutto spaesato a vagare per 
gli scaffali della Feltrinelli centrale: il fumetto, sotto la nuova 
etichetta merceologica “romanzo grafico”, ha sfondato le pa-
reti della bolla nerd ed è entrato in pianta stabile nelle librerie 
di varia, nei giornali e negli inserti letterari dei quotidiani e più 
in generale nel discorso culturale (o di quel che ne rimane, 
visti i tempi che corrono). Ma soprattutto abbiamo assistito 
a un proliferare di editori e di progetti editoriali, una sorta di 
corsa all’oro, una vera e propria esplosione all’interno di un 

mercato editoriale capace di essere a un tempo asfittico e 
ipertrofico. Nel primo semestre del 2021, stando all’ultimo 
rapporto dell’Associazione Italiana Editori, il fumetto è il se-
condo settore per crescita (+214% rispetto all’anno preceden-
te) di fatturato, dietro solo ai “libri sui giochi e tempo libero”.

Dico quindi “corsa all’oro” non a caso. Al di là dei discor-
si sulla legittimità culturale data dall’accostamento fisico di 
fumetto e narrativa nelle librerie generaliste, da un punto di 
vista meramente economico è come se tutti si fossero d’im-
provviso accorti che c’era da un lato un pubblico vergine o 
quasi da colonizzare e dall’altro l’inedita possibilità di amplia-
re la propria proposta senza perdere la faccia. Cioè, rispet-
tivamente, gli editori specializzati in fumetto hanno potuto 
raggiungere il lettore e la lettrice occasionale, mentre case 
editrici più tradizionali hanno colto l’occasione – spesso con 
risultati deleteri – di mettere un piedino nel neonato scaffale 
in rapida espansione dedicato al graphic novel. D’altro canto, 
in un circolo speculativo tipico della mala struttura distribu-
tiva libraria, la maggior attenzione ha portato a una maggior 
offerta, che ha portato a un maggior fatturato e quindi a un 
aumento della produzione, che a sua volta ha generato altra 
attenzione e via discorrendo… Oggigiorno pare che chiunque 
abbia la possibilità di farlo stia cercando di includere almeno 
qualche titolo disegnato nel proprio catalogo, seguendo l’ap-
proccio “differenzia et impera” quasi imposto da sottintese 
regole di mercato e ben rodato dai grandi gruppi editoriali. A 
farne le spese sono state ovviamente l’editoria di progetto e, 
nel caso specifico, il fumetto stesso, ora mosso per la mag-
gior parte dagli interessi economici di attori la cui competen-
za nel settore troppo spesso non supera il dilettantismo. Ma 
tant’è.

Orientarsi in questo panorama è tutt’altro che facile sia 
per Giorgio, abituato com’era ad andare in edicola una volta 
a settimana e in fumetteria una volta al mese, quanto per la 
sua amica Carla che invece si è imbattuta nel fumetto solo di 
recente proprio a seguito di questo vento di novità che, tra le 
altre cose, ha sfondato un vecchio preconcetto che voleva la 
lettura del fumetto un’attività prevalentemente maschile. Nel 
frattempo la critica non tiene il passo, un po’ perché la mole 
è semplicemente troppa e un po’ per sudditanza, per quel 
senso di inferiorità tipico di chi si trova d’improvviso a giocare 
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coi bambini più grandi. Tentare di tracciare un ritratto organi-
co della situazione attuale è altrettanto difficile: l’esplosione 
è stata semplicemente troppo rapida e indirezionata, il cam-
biamento troppo grande, perché potesse avere i connotati di 
un moto coerente.

Mancanza di progettualità: prima fare, poi capire. Se è 
vero che il graphic novel ha avuto un effetto, almeno di ri-
flesso, in termini di legittimità culturale, è soprattutto vero 
che ha evidenziato l’esistenza di uno spazio inedito entro cui 
muoversi: l’editore di fumetti ha visto quello spazio come la 
possibilità di ampliare il proprio pubblico, l’editore di narrati-
va come la possibilità di vendere al proprio 
pubblico anche qualcos’altro. Entrambi 
non si sono lasciati sfuggire l’occasione e, 
soprattutto quelle realtà che si sono affac-
ciate al fumetto solo dopo questa transi-
zione, l’hanno fatto senza pensarci troppo. 
Collane, progetti editoriali e case editrici 
spuntano come funghi, quasi sempre 
senza un’identità precisa né con un’idea 
chiara di cosa si stia cercando di ottenere. 
Così, se l’esponenziale crescita della pro-
posta è di certo un bene, l’effetto primario non è stato quello 
di una moltiplicazione di possibilità ma di un amplificato ru-
more di fondo, di una sovrastimolazione fuori controllo.

Senza alcuna velleità di completezza, e anzi con la con-
sapevolezza di star dando una visione del fenomeno tagliata 
con l’accetta, direi che i minimi termini entro cui si può ca-
ratterizzare l’attuale condizione del graphic novel sono tutti 
riconducibili all’interiorizzazione quasi acritica delle dinami-
che traballanti dell’editoria tradizionale, riassumibili in: so-
vrapproduzione e utilitarismo.

Sovrapproduzione: il mercato del libro in generale, e quel-
lo del fumetto in particolare, produce troppo.

Con il tanto ciarlare dell’Italia come Paese di non-lettori, 
fa impressione leggere nel rapporto dell’AIE citato sopra che 
le novità librarie prodotte nel primo semestre del 2021 am-
montano al numero strabiliante di 30.219 titoli. Ridiciamo-
lo, ma lentamente: trentamiladuecentodiciannove. Sono le 
regole del gioco e per stare nella distribuzione organizzata 
bisogna tenere il ritmo, occupare spazio scaffale, giocare 

sugli anticipi ipotecando guadagni virtuali per coprire i costi 
reali dell’invenduto. Tutto questo ha un costo, soprattutto in 
termini qualitativi: quando l’importante è quanto si produce, 
e non cosa si produce, si innesca un rapporto di causali-
tà autoevidente. C’è poca visione culturale e tanta risposta 
immediata a un bisogno indotto: “I fumetti sono la cosa del 
momento. Vuoi i fumetti? Eccoti i fumetti”. Mai come ora si 
è resa evidente la lontananza tra quell’idea romantica che 
vorrebbe l’editoria come attività puramente culturale e la re-
altà dei fatti che il capitalismo vince sempre. L’obiettivo è 
produrre per poter vendere e vendere a prescindere da cosa 

si vende. Che poi ci si riesca, a vendere, è 
tutto da verificare.

I dati sulle abitudini di lettura (o as-
senza delle stesse) degli italiani parlano 
abbastanza chiaro, quelli sulla salute eco-
nomica del settore – prodotti perlopiù dal 
settore stesso, e quindi posizionati spesso 
in quel confine sottile che separa lamen-
tela e rassicurazione – andrebbero invece 
ricontestualizzati, almeno parzialmente. Il 
fatturato aumenta, è vero, ma con un dro-

gaggio costante che prende la forma di iniezione di denaro 
pubblico. Iniezione nobile, a mio avviso, che per esempio con 
i decreti Franceschini utilizza le biblioteche come intermedia-
ri, ma non così ovviamente classificabile come investimento 
culturale invece che come pezza temporanea per tampona-
re un sistema al collasso. Ma lasciamo da parte i dati e le 
considerazioni che (con legittimità) potrebbero generare e 
guardiamo invece a cosa si pubblica, a perché lo si pubblica 
e a cosa questo ci dice dell’idea che abbiamo di fumetto, 
oggi. Perché se da un lato il graphic novel ha interiorizzato 
la sovrapproduzione come stortura inevitabile del mercato 
editoriale, dall’altro ha interiorizzato da quello stesso mer-
cato anche un’idea sbagliata di lettura quanto ad approccio 
culturale (e chiave di marketing).

Utilitarismo: perché un libro deve servire a qualcosa, al-
trimenti che lo leggi a fare? 

Al pari degli ipertrofici volumi di produzione, anche que-
sta visione utilitaristica della lettura non è caratteristica pro-
pria del fumetto da libreria ma anzi una malattia trasversale 

CON IL TANTO CIARLARE DELL’ITALIA 
COME PAESE DI NON-LETTORI, 

FA IMPRESSIONE LEGGERE 
NEL RAPPORTO DELL’AIE CITATO 
SOPRA CHE LE NOVITÀ LIBRARIE 
PRODOTTE NEL PRIMO SEMESTRE 
DEL 2021 AMMONTANO AL NUMERO 

STRABILIANTE DI 30.219 TITOLI.
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del sistema culturale tutto. Ma, quando declinata sul graphic 
novel, è una tendenza che assume connotati sinistri perché 
cozza con la vulgata che vorrebbe il fumetto finalmente giun-
to a maturità commerciale e culturale. I casi sono due: o 
siamo ancora molto lontani, oppure vagliamo come maturità 
il raggiungimento di un sistema – quello di una narrativa che 
sempre meno è letteratura – che sta via via mostrando i suoi 
limiti in termini di portata culturale, impatto sull’immaginario 
e stabilità economica.

La piaga dei libri a tema e dei bignamini mascherati da 
romanzi è fenomeno ben noto, ma nel caso del fumetto si 
colora di sfumature tutte particolari, spesso riconducibili 
all’idea che la narrazione disegnata non sia degna di per sé 
ma solo condizionalmente al suo essere ponte verso ciò che 
davvero è considerato cultura. E quindi ecco il proliferare di 
riduzioni dei classici della letteratura, di biografismo spiccio-
lo, di fenomeni da baraccone pescati dal web da editori sen-
za scrupoli e più in generale di tutti quei titoli che guardano 
al messaggio trascurando il dato estetico-formale. Insomma, 
libri usa e getta che poggiano la loro vendibilità sul generale 
analfabetismo al linguaggio di un pubblico al quale nel corso 
degli anni è stato insegnato che leggere non è importante, 
è utile.

Perfino i migliori scivolano, mi auguro con buone inten-
zioni, in questa trappola. E come biasimarli? Come prender-
sela con Adelphi per l’offensiva versione a fumetti de La lot-
teria di Shirley Jackson o con Atlantide per l’inutile Unfollow? 
Loro i fumetti non li hanno fatti mai, ci sta che prendano 
delle cantonate. E come prendersela con gli editori di graphic 
novel che si lanciano nelle biografie dei pittori o nei classi-
ci della letteratura rielaborati alla buona in una manciata di 
disegni posticci? A loro l’ha insegnato la narrativa che uno 
strillone “l’amore ai tempi di Whatsapp” funziona più di tutta 
l’arte del mondo. Ci raccontiamo con insistenza che il fu-
metto è ormai sdoganato, ma lo fosse davvero forse alcuni 
libri non vedrebbero la luce della pubblicazione. Però ehi, 
almeno è arrivato ad avere gli stessi problemi dei libri veri. È 
già qualcosa.

Per cui eccoci qua, vent’anni dopo l’affermazione del 
graphic novel, a cercare un modo per raccapezzarcisi, di 
mettere ordine nel caos di una produzione ipertrofica, spes-

so di qualità discutibile e con un’attitudine utilitaristica che 
tradisce una generale scarsa dimestichezza con il linguaggio. 
Giorgio, ancora un po’ in jet lag per il suo salto trentennale, 
sarà contento di vederne così tanti di fumetti. E di vederli 
entrare nelle librerie, nelle scuole e nelle biblioteche. Maga-
ri sarà un po’ preoccupato nel saggiare cosa effettivamen-
te entra in questi luoghi della cultura e si chiederà perché 
ancora siamo fermi all’idea già vecchia ai tempi suoi che 
il fumetto per essere accettato debba essere anche altro. 
Carla, dal canto suo, sarà interessata dal fenomeno ma si 
chiederà come orientarsi, come distinguere ciò che è buo-
no da ciò che non lo è. Troverà una sua risposta oppure 
ascolterà un’editoria di rincorsa lasciandosi trascinare dal 
caso mediatico del momento o dalla fascetta di turno che le 
promette che imparerà qualcosa d’utile (in meno tempo di 
quello che avrebbe impiegato a leggere un libro!). Speriamo 
che entrambi rimangano lettori abbastanza a lungo per vede-
re quest’esplosione sedimentare e consolidarsi o sgonfiarsi 
come promessa mancata.
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QUALCHE LIBRO A FUMETTI CHE DOVREBBE VENIR TRADOTTO 
IN ITALIANO, E PERCHÉ NON SUCCEDE DI ELISABETTA MONGARDI

La misura di quanto si è amato un libro è la voglia 
di farlo leggere ad altre persone. A chi i libri li traduce, può 
capitare di estendere questo impulso al mondo intero: ogni 
persona che traduce ha in testa una lista di titoli che tutti e 
tutte dovrebbero leggere assolutamente. A volte questa ur-
genza si trasforma in tentativi di scouting, e si arriva a pro-
porre un libro a un editore.

Non voglio rivestire di romanticismo il lavoro editoriale, 
che certo non ne ha bisogno: chi traduce fumetti non se 
la passa bene, i compensi sono spesso miseri al limite del 
ridicolo, i tempi di lavoro troppo compressi, il livello di dilet-
tantismo ancora alto, il riconoscimento scarso sia da parte 
degli editori sia delle – poche – associazioni di categoria: è 
raro infatti che, nei discorsi sulle condizioni di lavoro di chi 
fa fumetto in Italia, si prenda in considerazione chi i fumetti 
li traduce, seppure la traduzione dei libri con le figure sia, 
nella teoria e nella pratica, diversa dalla traduzione letteraria 
e richieda competenze specifiche e una conoscenza appro-
fondita del linguaggio e dei suoi meccanismi.

Ma questo articolo vuole provare a riflettere non sui sog-
getti ma sugli oggetti della traduzione. 

Dunque: quali fumetti si traducono in Italia oggi, e per-
ché? Per rispondere a questa domanda servirebbero dati 
aggiornati, un’analisi comparata dei piani editoriali dei princi-
pali editori… Insomma, un’inchiesta, che ad oggi non è stata 
condotta in profondità. Il primo intento di questa riflessione 
è quindi lanciare il sasso nella speranza che ci sia, là fuori, 
qualcuno con l’interesse, le possibilità e le competenze per 
condurre un’indagine del genere. 

Il secondo è porre delle domande – tre in particolare – a 
partire dalla mia esperienza di traduttrice di fumetti, perso-
nale e quindi parziale, e da una lista di titoli, anche questa 
personale e quindi parziale, che mi piacerebbe fossero pub-
blicati in Italia o che mi è capitato di proporre senza succes-
so. 

E non per ostilità da parte degli editori, ci tengo a dirlo: i 
motivi per cui un fumetto viene rifiutato sono tanti, a partire 
dagli ostacoli tecnici che possono bloccare un progetto di 
traduzione, come l’adattamento grafico del testo o, in parole 
più semplici, il lettering. Certi fumetti sono complicati o co-
stosi da tradurre perché vanno letterati a mano (immaginate 

le tavole affastellate di Pazienza o Bacilieri). 
Poi ci sono ostacoli comuni all’editoria tutta, per esem-

pio le tendenze che portano a preferire certi titoli invece di 
altri. Perciò succede che il libro “giusto” arrivi al momento 
sbagliato, quando il mercato sta seguendo un certo filone 
tematico o stilistico intorno a cui tutto il sistema finisce per 
sedimentarsi. 

Esistono anche automatismi che portano a credere a certe 
convinzioni, diffuse e ripetute da operatori e operatrici di tutta 
la filiera, fino a trasformarle in regole: così un certo libro non 
si pubblica perché “è troppo francese”, perché “il pubblico 
italiano non lo capirebbe”, perché “questo genere non ven-
de”… senza che esistano studi e analisi su dati reali – un’altra 
indagine che sarebbe interessante fare. Ma in qualche modo 
dobbiamo proseguire, quindi torno alle domande, e alla lista. 

Perché non si traducono i fumetti “non convenzionali”?
Per non guardare al bicchiere mezzo vuoto, comincio da un 
titolo che ho avuto il piacere di tradurre: Senza limiti, la rac-
colta di storie brevi di Jillian Tamaki uscita nel 2019 per la 
canadese Drawn&Quarterly, e in Italia per Coconino Press – 
Fandango. Negli USA Senza limiti ha vinto un Eisner Award, 
è stato nominato agli Ignatz Awards e ha trovato posto nelle 
principali classifiche letterarie. Anche in Italia ha vinto un 
premio (il Gran Guinigi 2019 come Miglior fumetto breve o 
raccolta) ma la sua uscita è passata in sordina. Senza limiti 
è potuto uscire perché Jillian Tamaki è un’autrice affermata, 
che ha già lavorato a molti altri libri, alcuni dei quali – come 
E la chiamano estate, edito in Italia da Bao Publishing e tra-
dotto da Caterina Marietti – sono considerati piccoli capola-
vori del fumetto d’autore. Ma Senza limiti è anche l’esempio 
perfetto dei tanti fumetti che, senza la garanzia di un nome 
affermato a sostenerli, non vengono importati: è una raccolta 
di storie brevi, realizzate in un arco di tempo piuttosto lun-
go, dunque diverse tra loro (all’interno della raccolta ci sono 
storie di una o due pagine e altre decisamente più lunghe, 
esperimenti al limite tra fumetto e albo illustrato, il testo di 
una canzone inventata, momenti in cui chi legge deve capo-
volgere il libro…). 

Si tratta di storie che devono molto alla tradizione del 
racconto americano o inglese: sono essenziali, misurate, 
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non indugiano sui sentimenti, come la prosa di Lydia Davis 
o Joan Didion; spesso incorporano elementi fantastici sotto 
forma di apparizioni, allucinazioni, manifestazioni del pertur-
bante all’interno di situazioni ordinarie, come i racconti di 
Aimee Bender e Ali Smith, oppure sono punteggiati di piccole 
epifanie, alla maniera di Alice Munro. Cito questi nomi per 
sottolineare che le atmosfere dei racconti di Senza limiti non 
sono così aliene rispetto ai gusti di un lettore o una lettrice 
abituati a questo tipo di storie. Ma sugli scaffali delle nostre 
librerie non arrivano o, quando arrivano, non ottengono né 
l’attenzione né la promozione sufficienti a portarli tra le mani 
di chi potrebbe apprezzarli. 

Su questa tendenza agisce ancora l’impronta di un modo 
di concepire il graphic novel che si è imposto quando que-
sto tipo di fumetto è arrivato in Italia per la prima volta, quasi 
vent’anni fa, grazie al lavoro di Coconino Press e di un gruppo 
di case editrici che allora avevano sede a Bologna. In quella 
fase iniziale si è privilegiata la narrazione su qualsiasi altra 
cosa: il graphic novel doveva essere digerito da un pubblico 
digiuno di fumetti e veniva quindi equiparato al romanzo, a 
partire dal nome. E come un romanzo doveva comportarsi – 
un romanzo coi disegni, certo, ma prima di tutto un romanzo. 
E quindi via di narrazioni lunghe, didascalie fitte di testo, in cui 
è la storia l’elemento preminente. Non si tratta di una critica: 
autori e autrici di fumetto prevalentemente narrativo come Da-
vid B., Alison Bechdel, Art Spiegelman hanno sfornato capola-
vori assoluti. Ma questa tendenza – forse necessaria all’inizio 
– è diventata una consuetudine, poi un automatismo, e ha 
consolidato un modo di pensare e pubblicare i fumetti che è 
diventato anche un modo di leggerli. Dall’esplosione delle bio-
grafie e autobiografie, passando per il graphic journalism, fino 
ai fumetti che affrontano argomenti considerati controversi o 
attuali, è sempre la storia a guidare la lettura. Lo ripeto: questa 
tendenza ha portato alla pubblicazione di opere magnifiche, 
che hanno fatto la storia del linguaggio. Allo stesso tempo, 
però, ne ha penalizzate altre, e continua a farlo: i racconti e 
le forme brevi, il fumetto astratto e sperimentale, le narrazioni 
rarefatte, quelle costruite secondo la logica del frammento o la 
disgregazione dei piani temporali e spaziali – le storie senza 
trama, per dirla in maniera pragmatica – e le narrazioni che si 
scostano dalla tradizione. 

È una tendenza pervasiva che attraversa i generi: non si 
pubblicano raccolte di racconti a fumetti come Heads or Tails 
di Lilli Carré (molto simile allo stile di Tamaki), o How To Be 
Happy di Eleanor Davis, autrice tra le più influenti del fumetto 
statunitense, entrambe con carriere solide alle spalle, ma 
nemmeno la fantascienza lisergica di nomi come la svedese 
Linnea Sterte, che pesca dalle teorie del postumano ai classi-
ci Urania; la comicità spiazzante e patinata di Lisa Hanawalt 
(che invece funziona benissimo su altri canali, come dimo-
stra il successo delle serie animate di cui è sceneggiatrice, 
BoJack Horseman e Tuca & Bertie); i racconti di Weng Pixin, 
tanto corposi e materici quanto rarefatti; le dissacranti para-
bole femministe di Delphine Panique, o quelle brutaliste di 
Lale Westvind; gli esperimenti in bilico tra scrittura diaristica, 
poesia, collage e illustrazione di autrici come Eva Cardon o 
Julie Delporte. L’editoria a fumetti rimane, salvo poche e feli-
ci eccezioni, su territori battuti e sicuri: non mette alla prova 
lettrici e lettori, non li sfida. 

A questo punto devo fare una precisazione: Eleanor Da-
vis, in realtà, è edita in Italia dal 2020, quando è arrivata 
nelle nostre librerie per la prima volta con un fumetto atipico 
per la sua produzione, Il futuro non promette bene, edito 
da Rizzoli Lizard e tradotto da Aurelia Di Meo, che si misu-
ra esplicitamente con alcuni temi caldi del presente: la crisi 
climatica, le proteste dei movimenti antirazzisti ed ecologisti. 
È una notizia positiva, soprattutto perché ha aperto la stra-
da alla pubblicazione di un suo libro più ibrido come Arte, 
perché?, appena uscito per la neonata collana “Fumetti” di 
Add editore, un volume a metà tra saggio, albo illustrato e 
parabola che riflette sulle ragioni che spingono gli umani a 
inventare storie. La sua vicenda editoriale è rappresentativa 
di un’altra tendenza dell’editoria a fumetti, che mi porta alla 
seconda domanda. 

Perché non si traducono i fumetti vecchi?
Ho citato, nel paragrafo precedente, quasi solo fumetti usciti 
nell’ultimo decennio, perché è raro che si importino fumetti 
non recenti, o che si recuperino i classici. Le ragioni mi sfug-
gono, e non lo dico con ironia. Da una parte, l’editoria tutta 
vive di un appiattimento costante sul presente: i libri hanno 
vita breve, tra il lancio di un nuovo titolo e l’oblio passa una 
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manciata di settimane, e la corsa alle novità è ordinaria am-
ministrazione.

Ma mentre in letteratura si registra un’attenzione cre-
scente, anche se limitata a case editrici medio-piccole e in-
dipendenti, verso il recupero di nomi e titoli dimenticati, nel 
fumetto questo non accade quasi mai. Nemmeno quando il 
favore del pubblico sembrerebbe indicare proprio quella dire-
zione: in un momento in cui autrici giovani e di talento come 
ZUZU e Fumettibrutti portano i riflettori su un certo modo di 
disegnare storie (e su un certo tipo di storie), raccogliendo e 
proiettando nel contemporaneo l’eredità di grandi maestri e 
maestre, questi ultimi non vengono pubbli-
cati. I fumetti di pioniere come Julie Dou-
cet, Phoebe Gloeckner, Dominque Goblet 
– a cui le autrici delle nuove generazioni 
sono debitrici – sono fuori catalogo da de-
cenni, o non ci sono mai entrate. 

Succede alle storie più datate, nate 
in un contesto politico e culturale molto 
lontano da quello attuale, che portano visi-
bilmente addosso gli anni che hanno. Ma 
succede anche a nomi come Lynda Barry, 
classe 1956, gigante del fumetto statunitense che, dall’inizio 
della sua carriera, negli anni ’80, ha pubblicato più di venti 
libri tra graphic novel, raccolte, strisce, manuali, addirittura 
un libro di narrativa senza figure (Uno schifo di storia, quello 
sì, uscito in Italia per Dalai nel 2005 su traduzione di Laura 
Prandino, e oggi fuori catalogo). Barry è nella Eisner Wall 
of Fame, ha vinto numerosi premi alla carriera e, nel 2019, 
un MacArthur Genius Award, uno dei premi più importanti, 
ambiti e remunerativi negli USA (tra i vincitori delle passate 
edizioni figurano Cormac McCarthy, Susan Sontag, Adrienne 
Rich, Colson Whitehead). Ma in Italia non è pervenuta. 

Molti di questi fumetti si potrebbero definire “di nicchia” 
– il caso di Barry è emblematico in questo senso –, difficili 
da adattare per via degli ostacoli tecnici di cui scrivevo all’i-
nizio. Le autrici che li hanno scritti e disegnati hanno spes-
so una carriera discontinua, lunga e dunque frammentata; 
molte non creano più nulla da anni, per un motivo o per un 
altro, e questo le esclude dalla lotteria dei recuperi. È più 
frequente, infatti, che un editore scelga di partire da un libro 

contemporaneo per poi lavorare sulla backlist, cioè sulla lista 
delle opere precedenti, piuttosto che recuperare un classico. 
Insomma, il fumetto vecchio non si fa. Solo se l’autore o 
l’autrice ha pubblicato da poco un fumetto adatto ai gusti del 
pubblico italiano, della forma giusta e magari legato a una 
tendenza attuale, allora si può sperare di vedere tradotti e 
pubblicati i suoi lavori precedenti. 

Non faccio l’editrice né voglio mettere in discussione le 
ragioni di chi deve far funzionare un’impresa che deve potersi 
sostenere economicamente. Ma dal punto di vista di lettrici 
e lettori, davvero l’età di un libro fa così tanta differenza? 

Saremmo davvero in grado di accorgerci 
che un certo fumetto è uscito nel 2009, 
leggendolo nel 2021? I libri hanno davvero 
bisogno di una data di scadenza? 

Perché i fumetti tradotti arrivano tutti 
dagli stessi paesi?
La maggior parte dei fumetti che ho citato 
finora sono stati disegnati e pubblicati in 
paesi francofoni e anglofoni, anche quan-
do i loro autori e le loro autrici hanno origi-

ni differenti. È in parte inevitabile: sono le lingue con cui la-
voro. Ma non è solo questo, e del resto il processo che porta 
alla traduzione di un fumetto e al suo lancio in un mercato 
estero non è fatto solo di scrittura. 

Francese e inglese sono le lingue più conosciute, a livello 
di pura comprensione, da chi si occupa di fumetti, e questo 
ha due conseguenze. La prima è lo scoglio linguistico che 
blocca sul nascere la possibilità di tradurre titoli in lingue 
diverse da quelle più diffuse. 

La seconda è il restringimento dell’immaginario: pub-
blichiamo i fumetti che siamo abituati a leggere, cioè quelli 
nelle lingue che conosciamo. Nessuno è davvero del tutto 
immune da questo vizio di forma: anche io, me ne accorgo 
arrivata ormai alla fine dell’articolo, ho citato quasi solo fu-
metti disegnati da donne, cioè quelli che leggo più spesso 
per abitudine (che vuol dire anche gusto, ideologia, passione, 
eccetera). Se non altro, dalla frequentazione di scritture fem-
minili e femministe ho imparato qualcosa di utile al lavoro 
editoriale tutto, e cioè a mettere in discussione le letture che 

I FUMETTI DI PIONIERE COME JULIE 
DOUCET, PHOEBE GLOECKNER, 
DOMINQUE GOBLET – A CUI LE AUTRICI 
DELLE NUOVE GENERAZIONI SONO 
DEBITRICI – SONO FUORI CATALOGO DA 
DECENNI, O NON CI SONO MAI ENTRATE.
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amiamo, e a domandarci sempre da dove arrivano e perché. 
Se nelle bibliografie, nei cataloghi, negli scaffali delle librerie 
private ci sono lingue e geografie che dominano sulle altre, 
è bene farci caso perché l’abitudine, anche quando nasce 
dalle intenzioni migliori, finisce per generare esclusione.

Lo si vede bene quando fumetti in inglese e francese 
disegnati da autori e autrici che hanno origini diverse non 
vengono pubblicati perché ritenuti non adatti al pubblico ita-
liano. Penso alle difficoltà incontrate insieme al gruppo del 
festival BilBOlbul per arrivare alla pubblicazione, nel 2019, 
di Negri gialli e altre creature immaginarie di Yvan Alagbé, 
autore francese originario del Benin (poi uscito per Canicola 
su traduzione di Vittorio Camilli) – una raccolta di storie bre-
vi che scavano nella questione identitaria della migrazione, 
passando dalla fiction pura alle strip comiche al ritratto della 
vita parigina di una famiglia di migranti. Mi viene in mente 
un’altra raccolta, Hot Comb, della fumettista ed etnografa 
statunitense Ebony Flowers, vincitrice negli USA di un Eisner 
e di un Ignatz Award. È un racconto corale che ha al centro 
un salone di parrucchiera per donne nere, in cui si intreccia-
no le vite e le esperienze di un gruppo di protagoniste; una 
sorta di versione tricologica di Ragazza, donna, altro di Ber-
nardine Evaristo, che si è imposto come piccolo fenomeno 
anche sul mercato italiano nel 2020, grazie alla traduzione 
di Martina Testa per SUR. 

Si potrebbe continuare, ma è più utile forse porsi una do-
manda: se davvero il pubblico italiano non è pronto per que-
ste storie, quali sono le ragioni? E cosa possiamo fare, noi 
che con i libri e i fumetti lavoriamo, per invertire la tendenza? 

C’è già chi, per fortuna, si è posto queste domande (un 
esempio su tutti è la collana “Cartographic” della casa edi-
trice Mesogea, specializzata in culture mediterranee, che 
sta traducendo titoli da Grecia, Polonia, Libano e altri paesi 
poco frequentati dal fumetto italiano), ma i passi da fare 
sono tanti. 

Il primo potrebbe essere aprirsi a professionalità diverse. 
Le redazioni delle case editrici di fumetto sono spesso picco-
le e a corto di personale e di fondi, e non è raro che la stessa 
figura professionale si occupi di ogni passaggio della pubbli-
cazione di un titolo importato, dalla revisione della traduzione 
(quando non direttamente della traduzione stessa) alla sua 

commercializzazione e promozione. Favorire uno scambio 
di competenze tra chi pubblica fumetti in Italia e chi legge, 
traduce e opera su lingue, culture e mercati editoriali diversi 
sarebbe senz’altro uno sforzo economico, organizzativo, cul-
turale notevole, e non sono convinta che le condizioni attuali 
in cui versa l’editoria a fumetti italiana lo permettano. Sforzo 
che andrebbe poi esteso a chi si occupa di promozione della 
lettura, della formazione di chi lavora in biblioteca, in libreria 
e a scuola, e naturalmente a chi organizza festival, mostre e 
manifestazioni legate al fumetto. 

Un altro passo, parallelo al primo, è allargare lo sguardo 
in fase di scouting, anche perché spesso è più facile trovare 
bandi, finanziamenti e incentivi alle traduzioni da e verso lin-
gue diverse da quelle canoniche. Anche questo passa per la 
mescolanza di saperi, per la creazione di redazioni allargate, 
di reti di collaborazione che portino a redazioni più inclusive 
e rappresentative non solo della varietà dei fumetti che ven-
gono disegnati nel mondo ma anche delle lettrici e dei lettori 
che, chissà, potrebbero avere voglia di leggerli, e amarli al 
punto di farli conoscere ad altre persone. 
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LUOGHI, STORIE E CORPI 
NEL NUOVO FUMETTO DI MARCO LIBARDI

Il mercato editoriale del fumetto negli ultimi anni 
fiorisce di proposte di nuovi autori. 

Le strade e il ruolo delle case editrici sembrano in conti-
nuo mutamento, e la crisi che André Schiffrin già descriveva 
a fine anni Novanta nel suo saggio Editoria senza editori si 
è certamente acutizzata: la proposta di nuovi titoli è molta 
a fronte di un bacino di lettori che non è certo numeroso, 
mentre la fidelizzazione a un’impronta editoriale – come 
la definirebbe Roberto Calasso – è nella maggior parte dei 
casi sostituita da una relazione lettore-autore mediata princi-
palmente dai social che creano un cordone ombelicale, un 
rapporto presumibilmente intimo e quotidiano che influisce 
anche sulle narrazioni.

Non è un caso che l’autobiografismo sia tanto praticato 
e di così grande successo fra gli autori che hanno esordito 
negli ultimi anni, ma già Gipi nel 2008 con La mia vita dise-
gnata male (Coconino Press – Fandango) poneva al centro 
del racconto il rapporto conflittuale con il proprio corpo, pro-
ponendoci una forma di fumetto vicina a quella di un diario 
intimo, dove la ricerca di una spontaneità linguistica si con-
cilia con un segno rapido, che mostra tutta l’“urgenza” del 
raccontarsi.

Le fumettiste di maggior impatto culturale negli ultimi 
anni capaci di varcare i piccoli confini dell’ambiente fumet-
to, Fumettibrutti e ZUZU, hanno entrambe lavorato intorno 
a quest’idea di fumetto, nonostante le sostanziali differenze 
formali.

Fumettibrutti, aka Josephine Yole Signorelli, fin dal suo 
esordio Romanzo esplicito (Feltrinelli 2018) propone un’este-
tica vicina alla pop art, lavorando su un segno estremamente 
semplice e abbozzato dove i corpi, ridotti a bianche silhouet-
te, resi anonimi e confondibili, si stagliano su sfondi mono-
cromo, spesso retinati. 

Fumettibrutti ha portato all’interno del suo lavoro alcuni 
temi cardine della contemporaneità, tra cui la ridiscussione 
dei ruoli di genere e, di conseguenza, quella del sesso e l’i-
dea di rapporto di coppia, creando nei propri canali social 
un’area di confronto aperto.

In Romanzo esplicito sono presenti molti degli elemen-
ti delle storie che pubblicava settimanalmente online avva-
lendosi della forma del racconto breve, della didascalia e 

di un laconismo spesso efficace. Il montaggio dei raccon-
ti, ambientati a Bologna e incentrati sul trovare un proprio 
posto, sulle sue esperienze sessuali, sui rimorsi, le serate 
a ubriacarsi, prova a replicare il ritmo delle tracce di un lp 
post-punk. Con il successivo P. la mia adolescenza trans (Fel-
trinelli 2019) la posta in gioco si alza cercando la strada del 
romanzo di formazione, una formazione che passa attraver-
so la scoperta tipicamente adolescenziale del proprio corpo 
e il ripensamento di esso. 

La storia di P., la presa di coscienza della propria identità 
in uno spaccato scolastico connotato da pregiudizi e violenza 
di genere, ha alcuni elementi strutturali simili alla fiaba: la 
Catania descritta è un luogo universale nel suo essere inde-
finito, abbozzato ancor più della Bologna di Romanzo espli-
cito, dove il rapporto fra percezione di sé e condizionamento 
esterno è “risolto” attraverso tappe e prove da superare. Una 
storia così incentrata sui corpi, soprattutto sul corpo di P. che 
è continua orbita del desiderio altrui, colpisce per la scelta 
di omologare la rappresentazione dei personaggi: i caratte-
ri sessuali sono soprattutto simboli e si rinuncia all’estetiz-
zazione del sesso, tanto che le vignette sembrano spesso 
immagini sovraesposte nelle quali i personaggi scompaiono 
nel bianco della carta. L’oggetto magico proprio della fiaba, 
ne La mia adolescenza trans, assurge al ruolo di simbolo di 
emancipazione sotto forma di tacchi, calze a rete o rossetto 
e la trasformazione del corpo di P. che nel grido finale “ho le 
tette!” mostra dei rimandi alla metamorfosi in bambino di Pi-
nocchio ribadita anche dalla didascalia: “Questa è la storia di 
Yole, che voleva essere una bambina vera, che non sapeva di 
esserlo già, ma doveva prima cambiare il suo punto di vista”.

Anche ZUZU, dal canto suo, nella sua opera prima Chee-
se (Coconino Press – Fandango 2019) trova in una maschera 
grafica simile a un dipinto primitivista che nasconde gli occhi 
e a tratti de-enfatizza le emozioni un modo per raccontarsi. 
Lo stile grafico è più accogliente di P.: virtuoso, pur conser-
vando una forte freschezza esecutiva, influenzato anch’esso 
dal lavoro sul bianco e nero di Gipi, ma con una forte identità. 
Nella foga narrativa ZUZU parla visceralmente di amicizia, 
ma soprattutto propone un’idea di disegno che è autoanali-
si. La possibilità dell’autoritratto come strada per osservarsi, 
capirsi, nel migliore dei casi, in uno slice of life, che nella 
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ricerca di spontaneità guarda alla nouvelle vague citando 
espressamente il film manifesto Bande à part. 

Se l’autobiografismo si è a più riprese dimostrato un ge-
nere particolarmente adatto al linguaggio fumetto – da Che-
ster Brown a Pazienza, da Robert Crumb a David B. –, il con-
testo attuale ha determinato, come accennato, una relazione 
autore-lettore differente. Ci troviamo ora di fronte a autrici-
influencer che hanno anche altri spazi di dialogo rispetto ai 
loro libri. L’autorappresentazione social amplia questi testi 
cartacei, ribadendo l’identità dell’autore dietro la maschera 
della narrazione. 

Il volto che ZUZU mostra su Instagram è iconica quanto 
la maschera grafica che l’autrice usa nel suo racconto, così 
le storie di Instagram potrebbero aggiungere racconto, tro-
vando coincidenze fra testuale ed extratestuale. Il rapporto 
autrice-personaggio problematizza poi la tesi di Barthes se-
condo cui la morte dell’autore permette la nascita del lettore, 
proponendoci un modello diverso dove l’autrice-influencer 
incontra il lettore-follower.

Se per Fumettibrutti e ZUZU il corpo è centro della nar-
razione, un corpo sempre affondato in spazi marginali e 
periferici di cui è protagonista narrativo, altre autrici e altri 
autori sembrano percorrere la strada inversa: l’ambiente, 
che diventa protagonista in un apparente rifiuto dell’autobio-
grafismo, si fa tramite per l’esplorazione di sé e della realtà 
che il sé contiene. Potremmo quindi guardare alla provincia 
come la vera protagonista di molto fumetto attuale. Buona 
parte della recente generazione di autori ha trovato nel rac-
conto del prossimo e nel vernacolare la propria poetica. La 
provincia come luogo dell’anima, come spazio emotivo ancor 
prima che fisico. 

Un ottimo esempio di questa tendenza è Malibù (Becco-
Giallo 2017) di Eliana Albertini, racconto delle vite che si ar-
rabattano lungo una strada del Polesine: la Romea. La linea 
chiara di Albertini è estremamente precisa nel restituire un 
paesaggio padano di rotonde, strutture industriali e guardrail, 
di cartelli stradali e anonimi paesini, esplicitando la centralità 
della provincia rovigotta che detta i tempi e i rituali nelle vi-
cende rappresentate. Il fumetto si apre mostrandoci la strada 
deserta, la Romea appunto, poi una processione religiosa 
tra volti tirati e la banda musicale del paese, il prete accom-

pagna i fedeli predicando al microfono. Il punto di vista si 
sposta e la processione diventa oggetto delle attenzioni di 
una bambina che la spia dalla finestra della sua cameretta. 
Stringe un peluche, il letto alle sue spalle ne accoglie molti 
altri. La bambina è sorpresa dalle pellicce delle signore an-
ziane. Molto del racconto di Albertini è in questa relazione, 
fra il dentro e il fuori, chi osserva e chi viene guardato, spo-
standosi fra le diverse generazioni e offrendoci soprattutto 
l’occhio, apparentemente neutro, della strada che accoglie 
queste vite, richiamando – seppur in tono più privato e inti-
mista – il Sacro Gra di Francesco Rosi.

Un realismo provinciale che viene introdotto dalla stessa 
autrice attraverso una citazione da Americana di DeLillo: “il 
pericolo che incombe sulla vita della gente tranquilla è che 
quando arriva il momento fatale, quando la bocca si socchiu-
de, il suono che ne scaturisce è destinato a ridurre in pezzi 
qualsiasi cosa si muova nel raggio di chilometri.” Albertini è 
abile a descrivere le tensioni crescenti degli abitanti del non-
luogo che è la Romea, tensioni incarnate più dalle grida dei 
clacson e dalle code improvvise che dalle voci dei personaggi 
che agiscono più per non detti e silenzi.

Silenzi che riempiono anche le vignette di Bambino Pau-
ra (Rizzoli 2021) esordio di Juta, che costruisce un racconto 
di omissioni, di rapporti tra età diverse, come già faceva Al-
bertini in Malibù. La provincia questa volta però non ha più 
coordinate geografiche riconoscibili: è un borgo che riecheg-
gia alcuni elementi della narrazione gotica, il paesaggio è 
collinare e un’alta torre osserva le case del paese. 

Anche in questo caso si parla di tensioni sopite, scos-
se dall’arrivo di una troupe cinematografica, come acca-
deva del resto in Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, dove 
la routine di un piccolo mondo di provincia è rotta da 
un’intrusione esterna. Così il piccolo Giulio, che interpre-
ta il bambino fantasma protagonista del film che dà il 
titolo al volume, viene visto dai suoi concittadini in modo 
diverso ora che ha interpretato quella parte. A volte sem-
brano ammirati, altre volte spaventati, mentre la sorella, 
già adolescente, teme ci sia qualcosa che non va in lui: 
da quando ha girato Bambino le uova in cucina hanno il 
tuorlo nero e la sera i gatti randagi si radunano intorno 
alla loro casa…
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Le atmosfere perlopiù notturne e le tavole che si struttu-
rano per rapporti di volumi tra i bianchi e i neri, ombre dai 
contorni sfumati che incombono continuamente sui protago-
nisti, sono organiche a una narrazione lacunosa, nella quale 
silenzio e non detto, visibile e invisibile, sono ugualmente 
portatori di significato.

“Cosa fa paura?” chiede Giulio alla madre mentre fanno 
colazione, e aggiunge: “tipo, il buio fa paura se uno non vede 
niente perché magari si immagina le cose... no?” al che la 
madre: “qui da noi non ci sono le cose che fanno davvero 
paura, per esempio senti un rumore di notte e magari ti fa 
paura e la paura ti sprona a controllare e alla fine è solo il 
vicino che sta chiudendo il bagagliaio”. Se l’invisibile è per il 
bambino-fantasma Giulio uno spazio di possibilità da riempi-
re di immagini e di fantasie, per la madre l’invisibile si riduce 
a ciò che non è visibile, nel senso più neutro del termine. In 
quest’approccio divergente di adulto e bambino c’è tutta l’al-
terità dell’infanzia, la suggestione del bambino come mostro, 
la fanciullezza come età del possibile che trasforma la realtà 
di provincia in un affresco cittadino che echeggia di realismo 
magico. Se infatti Juta condivide alcuni luoghi con Malibù (la 
discoteca chiusa, le strade vuote, i motel…), l’autore attraver-
so gli occhi generativi del suo bambino-protagonista lascia 
aperto uno spazio di fuga dalla provincia cronica e dalla sua 
estetica anestetica. Per usare le parole dei Baustelle: il so-
prannaturale.

Il padovano Miguel Vila, che quanto Juta pone la pro-
vincia e un rapporto tra l’età adulta e ciò che la precede al 
centro della narrazione, segue un approccio diametralmen-
te opposto: le sue paiono storie sempre illuminate dal sole, 
senza alcuno spazio per il soprannaturale né per il magico. 
Non concedendo spazio all’ultraterreno né all’immaginifico, 
Vila mostra una provincia padovana in piena luce: gli accesi 
colori digitali delineano in modo chiaro i volumi, e i paesaggi 
sembrano diorami, approfittando di panoramiche e inqua-
drature dall’alto. Osserviamo scampoli di vite con occhio 
clinico e voyeuristico che studia i personaggi con distacco, 
offrendoci in Padovaland (Canicola 2021)uno spaccato di 
ruvida verosimiglianza.

Attraverso le vite di Irene, ventenne commessa in un Me-
gastore, e della sua amica – o forse no – Giulia, che sta 

per laurearsi con una tesi sulle costruzioni industriali della 
provincia padovana, Vila ci mostra piccole meschinità di pa-
ese: i pranzi di laurea, il sesso quasi sempre prevaricante e 
sgradevole, gli sgarbi fra colleghi, l’impossibilità nell’essere 
riconosciuti dall’altro, la fatica giornaliera nel sopportare tut-
to questo. L’architettura delle tavole è influenzata da Chris 
Ware e da Paolo Bacillieri, moltiplicando le vignette per resti-
tuire l’idea di movimento, come in un libro flip-flop, per poi 
concedersi dei primissimi piani sui personaggi, invitandoci a 
studiarne il volto in dettaglio. Ma Vila ha una cifra molto per-
sonale nel trovare spazi vergini allo sguardo, restituire un’e-
stetica dell’architettura industriale, delle palazzine popolari e 
dei villini kitsch, mostrandoci spesso ambienti asettici abitati 
da corpi nei quali viceversa abbonda l’enfasi su ogni venuz-
za, neo, eczema. Tanto gli ambienti sono anonimi, quanto 
il lavoro grafico sui personaggi ci restituisce un’unicità or-
ganica che combacia narrativamente con la loro solitudine, 
restituendo la fragilità e il conflitto, a volte manifesto e a volte 
no, ma comunque sempre presente, tra i suoi protagonisti e 
il corpo che abitano. 

Un approccio simile al disegno lo aveva mostrato anche 
Paolo Cattaneo, autore già veterano, che ha influenzato diver-
si dei fumettisti emersi negli ultimi anni. Come in Vila, anche 
in Cattaneo il racconto del personaggio passa attraverso la 
“morfologia” del suo aspetto. In L’estate scorsa (Canicola 
2015) guarda a Il corpo di Stephen King e racconta l’avven-
tura di un manipolo di adolescenti, ambientata negli anni 
Novanta in un bosco. Il segno a grafite riporta acne e appa-
recchi, denti storti e peli fuori posto, ma anche un’attenzione 
maniacale all’oggettistica, ai vestiti e ai dettagli d’epoca che 
attraversa tutta la produzione dell’autore.

Più di recente, per esempio, in Non mi posso lamentare 
(Rizzoli Lizard 2019) Cattaneo ha raccontato la parabola di 
Danilo, malato terminale, e della compagna Tanya, in attesa 
di una figlia che forse Danilo non potrà mai vedere. Anche 
in questo caso il racconto passa attraverso le vite comuni 
di sconfitti con un feticismo per console, marche di abbi-
gliamento, automobili, pupazzetti e la cultura di massa in 
generale che l’autore condivide con i suoi protagonisti. Que-
sta sovrabbondanza visiva quanto narrativa accomuna Vila e 
Cattaneo, ma se per il primo genera un senso di distacco, 
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in Cattaneo diventa gancio emotivo di vicinanza. In Non mi 
posso lamentare c’è un’ironia che non è sarcasmo, ma re-
ale confidenza con il microcosmo che l’autore descrive con 
indulgenza e sincero affetto per le idiosincrasie dei suoi per-
sonaggi e dell’epoca che vivono o hanno vissuto e che non 
riescono – né vogliono – lasciarsi davvero alle spalle.

Di Cattaneo forse è passato soprattutto, alla generazione 
successiva di autori, l’approccio grafico come mezzo di inda-
gine di personaggi e spazi: il design caricaturale e eccessivo, 
che a sua volta trovava nell’illustratore genovese Macchiavel-
lo un modello, la capacità di restituire un’estetica del trash 
e del marginale, l’attenzione al reale e al kitsch unita alla 
tendenza al grottesco e al parodistico.

L’immaginario di Martina Sarritzu porta in sé molti river-
beri di Cattaneo, ma sposta l’attenzione al paradossale. La 
riviera riminese riecheggia dell’horror vacui di Jacovitti, stra-
bordando di grandiose feste in spiaggia o balere dimenticate, 
di personaggi sgradevoli e subdoli, di corpi segnati, sgraziati 
e imperfetti, ma comunque eroticizzati e provocanti. C’è in 
questo gioco il cortocircuito tra realtà e rappresentazione, 
tra i corpi reali che abitano questi luoghi e quelli raccontati 
dall’immaginario camp delle cartoline delle edicole della ri-
viera protagoniste di Vacanze in scatola (Canicola 2020), una 
storia a fumetti sceneggiata da Tuono Pettinato nella quale 
l’autrice esplora il proprio immaginario declinandolo e dedi-
candolo all’infanzia. Si sente l’eco perturbante dell’illustra-
trice svedese Emelie Östergren, che lavora sull’immaginario 
della fanciullezza e sulla fluidità di quell’età, la possibilità di 
mutare e trasformarsi.

Sarritzu prosegue poi quest’esplorazione da autrice uni-
ca nell’antologia A.M.A.R.E., sempre per Canicola, dove re-
cupera la provincia riminese ma in chiave meno grottesca, 
rinunciando al colore in favore di un disegno a matita meno 
pop. Il tema del passaggio dell’adolescenza coincide con la 
perdita di un’amicizia, la stessa perdita dell’innocenza at-
traverso l’esperienza che ha dovuto affrontare anche P. e il 
gruppo di ragazzi de L’estate scorsa. Spesso il racconto della 
provincia è anche il racconto del suo abbandono, dell’eman-
cipazione da essa.

Albertini, Juta, Vila e Sarritzu non sono che una parte di 
una scena ben più ampia che, con i dovuti distinguo, condi-

vide linee di dialogo contenutistico e estetico. Una scena che 
ha trovato ampio consenso critico: basti l’esempio recente 
di A.M.A.R.E., che è stato premiato con il Gran Guinigi nella 
categoria miglior fumetto breve all’ultima edizione di Lucca. 
L’influenza di Canicola sugli autori di formazione bolognese, 
come quella di Cononino, soprattutto tramite l’opera di Gipi, 
ha indirizzato la tendenza verso volumi principalmente di re-
altà e di forte taglio biografico, ma non mancano altre spinte 
e un fumetto che sia sì d’autore ma più apertamente fanta-
stico: il surrealismo di Andrea De Franco, il gioco divertito di 
Lorenzo Mò, la riflessione metanarrativa di Fabio Tonetto o 
l’estetica shonen-punk di Davide Minciaroni sono solo alcuni 
esempi. 

Ma questa proposta mi sembra che non abbia la sistema-
ticità di una scena, sia perlopiù affidata a iniziative personali, 
meno codificate all’interno del contesto editoriale e quindi ine-
vitabilmente più sparse, attraverso le quali è difficile ipotizzare 
delle traiettorie comuni e definire un orizzonte coerente. 

La provincia, che sia gotica e misteriosa come in Bambi-
no paura, glamour-kitsch come in A.M.A.R.E. o algida come 
in Padovaland è, almeno ai miei occhi, un topos centrale del-
la narrativa contemporanea a fumetti, uno spazio di dialogo 
e confronto per molti autori. Forse la sua fortuna svela anche 
la difficoltà o l’apparente rinuncia a una narrazione di grande 
respiro e apertamente trasversale in favore di un intimismo 
che risponde a una necessità d’analisi identitaria e dell’i-
dentità del luogo d’appartenenza: il racconto in ultima del 
conosciuto e conoscibile, che oggi più di ieri risulta il privato.

Questo si intreccia con un fenomeno cardine della con-
temporaneità il passaggio da un concetto ampio come quello 
di massa, che ha caratterizzato il Novecento, a quello ristret-
to di nicchia, questo vale sia per l’autore che può sentirsi più 
monade rispetto ad esempio agli anni ‘70, che hanno visto la 
nascita di movimenti e gruppi organizzati come Frigidaire o 
Métal Hurlant, che per il lettore, che come detto in apertura 
del pezzo intreccia in diversi casi un dialogo quasi privato con 
l’artista anche attraverso i social. D’altra parte il personale 
e soprattutto il corpo, e in questo senso Fumettibrutti è un 
esempio emblematico, conserva un’ambivalenza centrale: è 
lo spazio di racconto dell’intimità per eccellenza, ma al tem-
po stesso un luogo politico fondamentale dell’oggi. 
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I FUMETTI NON SI LEGGONO, SI GUARDANO DI EMANUELE ROSSO

Il rompicapo del fumetto non è mai stato di facile 
soluzione, o forse una soluzione proprio non c’è. Dico rompi-
capo perché, come spesso viene detto e ripetuto, il fumetto 
è un linguaggio sfuggente, non facile da definire o circoscri-
vere, data la sua natura ibrida, a cavallo tra spazio e tempo, 
tra istante e sequenza, tra parole e immagini, tra icone e 
simboli.

Questa esistenza “bastarda”, ulteriormente “corrotta” al 
variare del supporto attraverso cui la fruiamo, si dimostra 
già attraverso l’appellativo che diamo al linguaggio, che a 
seconda della lingua e della tradizione culturale di un dato 
paese innalza una singola caratteristica a rappresentazione 
dell’insieme: una sineddoche che non soddisfa mai del tutto, 
una coperta sempre troppo corta.

La questione si può poi analizzare dal punto di vista del 
fruitore finale: non uso il termine “lettore” apposta, perché 
già sottintende una netta presa di posizione. I fumetti (accon-
tentiamoci del classico termine italiano) si leggono? Si guar-
dano? Si osservano? Se siamo certi di leggere un romanzo, 
e non di guardarlo (a meno che non ci si stia concentrando 
sulla copertina o sulla presenza materiale), perché non pos-
siamo esserlo altrettanto con un fumetto?

Questa ambiguità definitoria sembra una questione di 
lana caprina, un testardo scrupolo intellettualistico, ma fi-
nisce per avere dei riflessi concreti su come affrontiamo il 
linguaggio, e su come commentiamo le opere.

Considerando che è molto raro il caso in cui si analizzi un 
fumetto attraverso un altro fumetto, di solito i discorsi intorno 
ai fumetti sono discorsi di parole, scritte o parlate. Attuiamo 
cioè una sorta di traduzione intersemiotica, cambiando il 
linguaggio ma cercando di mantenere intatta almeno “l’es-
senza” dell’opera. Ma quale sarà questa essenza, il nucleo 
centrale? Forse, è inevitabile, la sequenzialità del fumetto 
che giustappone vignette e che impone una dimensione tem-
porale allo spazio conduce senza possibilità di scampo alla 
“narratività”, al cosa si sta raccontando. Una narratività poi 
naturale conseguenza di come ordiniamo le parole e impo-
stiamo i discorsi. O forse è la contemporanea “dittatura del 
plot”, che impone i propri dettami a tutti i linguaggi e settori 
dell’intrattenimento, e che si è affermata attraverso le grandi 
IP globali come le serie Netflix o il Marvel Cinematic Uni-

verse, proprietà intellettuali che devono essere declinabili a 
partire da un minimo comune denominatore in ogni format, 
lingua, paese, su ogni supporto fisico e digitale senza perdita 
di senso (e quindi di ritorno economico).

Come mai prima d’ora nel mondo della narrazione (let-
teratura, cinema, fumetto...), tutto sembra ruotare intorno 
alla trama: l’impronta, o per meglio dire lo stile, di un autore 
passa quasi sempre in secondo piano rispetto al contenuto 
della storia, all’insieme degli eventi che si susseguono nel 
racconto. Si genera un circolo vizioso per cui le scelte del 
pubblico, condizionate da questo approccio più promoziona-
le che artistico, si riflettono sulle scelte creative degli autori, 
che a loro volta realizzano opere che tengono conto del gusto 
corrente, e via dicendo. Nello specifico, nel fumetto questa 
tendenza è stata acuita dall’esplosione commerciale del 
graphic novel: questo “contenitore”, che negli ultimi vent’an-
ni ha occupato sempre più spazio in libreria e nel discorso 
culturale, ha influito pesantemente sulle tipologie, le forme 
e gli argomenti delle storie. Le ragioni sono molteplici, tra il 
bisogno di riconoscimento e approvazione, le necessità degli 
uffici stampa, le commissioni degli editori, ma il risultato è 
che la discussione ha sempre riguardato il cosa e quasi mai il 
come, anche per mancanza di critici, esperti e giornalisti che 
a livello popolare orientassero la discussione sulle specificità 
del linguaggio.

Non voglio fare un discorso passatista o nostalgico, né 
ho gli elementi per espandere un’analisi di questo genere al 
sistema culturale nel suo insieme, ma alla luce delle derive 
editoriali contemporanee mi interessa come questa tendenza 
si applichi al fumetto, un linguaggio in cui il piano visivo è 
(dovrebbe essere? Non può che essere?) esso stesso narra-
zione. In fondo quando siamo in libreria, in un contesto in 
cui ora troviamo davvero molti titoli, riusciamo comunque a 
riconoscere un autore dal suo segno specifico, dal suo modo 
di disegnare e colorare, dai “motivi sigla”, come definiti dallo 
storico dell’arte Giovanni Morelli già alla fine dell’Ottocento, e 
questo non può mai venire meno: basta un disegno in coper-
tina per identificare ciò che stiamo cercando, cosa non così 
automatica se pensiamo a un fotogramma in rapporto a un 
film, o un paragrafo in rapporto a un romanzo.

Eppure lo stile di un autore di fumetto non è solo il segno, 
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ed è questo che vorrei approfondire: è la variazione consa-
pevole del segno in funzione di ciò che si sta raccontando, 
ed è il modo in cui si racconta, cioè come si spazializza la 
sequenza di vignette, pagina dopo pagina.

Per il sottoscritto “l’essenza” dell’opera, e del fumetto 
tout court, sta qui, in questa dimensione propria e pura del 
linguaggio, schiacciata e forse un po’ dimenticata a causa 
dell’imperversare della trama: tutto ciò insomma che rende 
la frase “leggere un fumetto” riduttiva, se non scivolosa. 

Ma, ribaltando quanto appena detto in maniera un po’ 
paradossale, anche nel più “estetico” dei fumetti la trama 
svolge un ruolo fondamentale, giacché è il nostro stesso atto 
di fruire l’opera a organizzarla in un prima e dopo il più pos-
sibile coerente, a darle un senso.

Gli esempi che seguono da una parte vogliono illustrare 
una casistica di possibilità che il linguaggio del fumetto, e 
solo il fumetto, permette e dall’altro sperimentare come si 
possa parlare, o anzi scrivere, di immagini. Nonostante la 
“dittatura del plot”, insomma, il fumetto dimostra un’irridu-
cibilità al contenuto, che per i migliori autori diventa punto 
di partenza per dare un senso più “pieno” alla narrazione e, 
così facendo, esplorare limiti e possibilità del linguaggio. Ciò 
che auspico è che questa “irriducibilità” diventi un giorno 
il centro del discorso, per i fruitori ma anche per gli autori 
stessi.

Per affrontare la variazione del segno, nella sua forma 
più facile ma anche più efficace, tanto efficace che spesso 
finiamo per dimenticarcene, conviene partire dai manga. In 
moltissimi fumetti giapponesi lo stile con cui viene disegnato 
il volto e la fisicità dei personaggi cambia radicalmente a 
seconda del tono emotivo della scena: rispetto a una sintesi 
media applicata da un autore nell’arco della storia, i volti 
potranno diventare super realistici in occasione di una scena 
drammatica, o estremamente sintetici e deformati in un con-
testo comico, o per produrre effetti grotteschi. Senza bisogno 
di spiegazioni o di giustificazioni, senza ledere la coerenza in-
terna della narrazione, questi stratagemmi visivi compongo-
no un paralinguaggio: come diverse intonazioni modificano il 
senso di una frase che pronunciamo.

Un esempio molto evidente è Slam Dunk di Takehiko 

Inoue, celebre manga dedicato al basket: la ricchezza e di-
namicità delle maschere facciali del protagonista Hanamichi 
Sakuragi, ma anche dei comprimari, permette di passare da 
scene slapstick da commedia scolastica alla totale immer-
sione nel furore agonistico delle partite. L’autore inoltre si 
permette di prendersi in giro e prendere in giro la narrazione 
stessa, al limite dello sfondamento della quarta parete, fa-
cendo commentare ai protagonisti stessi le scene che hanno 
appena vissuto, alleggerendo momenti densi e drammatici 
con chiose comiche. Non è certo un unicum giapponese, ba-
sti pensare alla quantità di registri adottati all’interno di una 
singola storia da un autore come il nostro Andrea Pazienza, 
in grado di passare dalla caricatura esagerata a un realismo 
rinascimentale nel disegno dei corpi, ma è proprio grazie 
all’affermazione mondiale del manga negli ultimi trent’anni 
che questa caratteristica, così comoda e utile, sta entrando 
sempre più di frequente nel bagaglio di strumenti usati dai 
fumettisti occidentali.

Il segno però può essere modulato anche con lo scopo di 
influenzare il ritmo di lettura, rallentandolo o accelerandolo, 
o con l’obiettivo di attirare l’attenzione su un punto specifico 
della vignetta o della tavola. In questo caso a modificarsi è 
proprio la precisione, la quantità e la densità dei tratti, come 
se ci perdessimo a parole in una descrizione particolareggia-
ta di un ambiente, di una scena, di una persona. Non è detto 
però che questa descrizione chiarisca: alle volte può voluta-
mente confondere, rendere la decrittazione del segno più dif-
ficile, o anche solo aggiungere livelli interpretativi. Prendiamo 
un noto episodio della serie “Il Commissario Spada”, scritta 
da Gianluigi Gonano e disegnata da Gianni De Luca, Il mon-
do di Sgrinfia. De Luca è uno dei grandi maestri del fumetto 
italiano, un autore che ha continuato a sperimentare nuove 
soluzioni visive in tutto il corso della carriera. Il suo segno è 
caratterizzato da una estrema precisione e pulizia, una linea 
chiara, fredda e sottile, ma nell’episodio in questione, che 
si apre su una Milano immersa nella nebbia, la linea lascia 
spazio a un puntinismo portato avanti con cura maniacale: la 
nebbia diventa presente, reale, rende l’atmosfera sospesa, e 
ci chiede di soffermarci più a lungo su quei disegni, come se 
stessimo attraversando (sebbene con gli occhi) un’atmosfera 
più densa del normale. Quando la scena passa dagli ester-
ni all’interno, il bianco delle vignette diventa abbacinante, il 
contrasto è formidabile. 

Il segno può anche cambiare radicalmente per creare 
una storia dentro la storia: uno stratagemma più classico, 
con cui un autore si “sdoppia”, adottando due o più modi di 
disegnare in funzione della storia che vuole raccontare. L’e-
sempio più recente in cui mi sono imbattuto si trova in Rusty 
Brown di Chris Ware: Gabriel Lint, figlio di uno dei protagoni-
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sti della storia, racconta il proprio difficile rapporto col padre 
attraverso un fumetto, che Ware inserisce a piena pagina nel-
la narrazione, connotandolo con uno stile espressionistico, 
brutale, che visualizza lo stato d’animo del figlio e contrasta 
nettamente con la pulizia formale del proprio stile abituale.

Faccio un passo indietro perché un simile discorso si può 
applicare anche alle opere che mantengono una compattez-
za stilistica in tutto il loro dispiegarsi, ma adottano soluzioni 
visive che “traducono” elementi narrativi in un modo proprio 
solo al fumetto. Ted, un tipo strano di Émilie Gleason raccon-
ta le vicende di un ragazzo affetto da disturbo dello spettro 
autistico, e riesce a rendere le stranezze ma soprattutto i 
sentimenti di Ted attraverso un segno che, partendo da una 
sintesi già estrema, piega il naturalismo, deformando e attor-
cigliando i corpi per raccontare le emozioni in un modo che 
però trasmette sempre la tenerezza e compassione dell’au-
trice per il proprio protagonista, sballottato in tragicomiche 
vicende.

La bravura di un autore sta anche nella capacità di adat-
tare il proprio stile alla storia che racconta, ma non è solo 
una questione di segno: Gipi, ne La terra dei figli, imbastisce 
una narrazione post-apocalittica, abbandonando l’acquerello 
e il colore per darsi a un bianco e nero graffiato e sottile, 
quasi inciso. Ma non è questo l’aspetto importante, o almeno 
non quanto la scelta di adottare una gabbia a tre strisce che 
richiama il fumetto bonelliano, cioè il fumetto d’avventura per 
eccellenza. E La terra dei figli, per ritmo, taglio delle inqua-
drature, scene d’azione, sembra proprio volersi iscrivere a 
quel campionato. Merita una menzione particolare la scena 
in cui i due giovani protagonisti trovano il diario del padre 
appena morto, ma non sanno leggere: seguono dieci tavole 
(tantissime, nell’economia di un’opera), in cui scorriamo le 
pagine del diario, vergate a mano con segni che non siamo 
in grado di interpretare. Una soggettiva tanto semplice quan-
to geniale, che diventa anche motore dell’azione, visto che 
a quel punto i ragazzi lasciano la propria casa per trovare 
qualcuno che sappia leggere il diario per loro.

Che la forma sia contenuto, e che non si limiti ai dise-
gni ma investa tutta la progettazione grafica di un’opera, è 
evidente anche in alcuni dei più riusciti episodi della serie 
di “Occhio di Falco” (uno dei membri degli Avengers della 
Marvel Comics), durante la gestione dello sceneggiatore Matt 
Fraction e del disegnatore David Aja. In un caso abbiamo la 
storia narrata dal punto di vista del cane del protagonista: 
per rendere questa angolazione narrativa, le pagine si ar-
ricchiscono di infografiche e simboli, alterando il layout, per 
cercare di riprodurre i processi interpretativi di un animale, 
intelligente ma pur sempre animale. In un altro Occhio di 
Falco ha perso l’udito, i balloon restano bianchi, vuoti, ma 

le tavole sono completate da vignette in cui i concetti sono 
espressi tramite la lingua dei segni: probabilmente buona 
parte del pubblico non è in grado di comprenderli, e perde 
pezzi della storia, ma è forse il modo migliore per trasmettere 
chiaramente al lettore la difficoltà che ha nella vita di tutti i 
giorni una persona con problemi uditivi.

Un buon “allenamento alla visione” sarebbe mettere a 
confronto i rifacimenti delle stesse opere: purtroppo nel mon-
do del fumetto, a differenza del cinema, è una pratica poco 
diffusa, ma ci sono comunque casi paradigmatici, come 
L’eternauta, probabilmente il più famoso fumetto argentino. 
Scritto da H.G. Oesterheld nel 1957 e disegnato da Fran-
cisco Solano López, l’epopea fantascientifica che racconta 
un’invasione aliena vede una seconda versione nel 1969 
rivista dallo stesso scrittore ma disegnata questa volta da 
Alberto Breccia. Se l’impianto narrativo non cambia, quello 
grafico è stravolto: tanto Solano Lopez utilizza un bianco e 
nero classico, solido e definito, al servizio della trama senza 
mai eccedere, quanto Breccia fa sfoggio di tutte le tecniche 
sperimentali che ha appreso negli anni, tra graffi, incisioni, 
monotipie, collage, mascherature, pennelli scarichi, che ten-
gono il lettore ancorato alla superficie della tavola. Quale di-
segnatore fa un servizio migliore alla storia? Oppure: siamo 
ancora in presenza della stessa storia? La domanda è tuttora 
aperta. Purtroppo questo poco spazio non può bastare a dar 
conto di tutte le possibilità, o meglio di tutte le irriducibilità 
del fumetto, però può farci riflettere con più consapevolezza 
sul nostro quesito iniziale, su come e dove orientare il nostro 
atto di lettura. Un processo più che mai necessario, ora che 
attraverso il grimaldello del graphic novel i fumetti entrano 
non solo nelle librerie ma anche, e soprattutto, nelle scuole 
e nelle biblioteche, e servono gli strumenti, da una parte per 
capire se siamo in presenza di opere meritevoli e interessanti 
(o meno) e dall’altra per riconoscere gli elementi della gram-
matica specifica del linguaggio, che come per ogni linguag-
gio possono essere usati bene o male, con consapevolezza 
o sciatteria.

Mi sa che alla fine mi tocca contraddirmi, è di lettura che 
stiamo parlando. Quando mi trovo a riflettere sulle parole, su 
cosa significhino, su quali sia giusto usare, se mi pare di es-
sere a un punto morto, vado a cercarne l’etimo. Nel caso di 
“leggere”, l’origine è il greco “legein” (da cui anche “logos”), 
la cui radice “leg” sta per raccogliere, radunare. Ogni concet-
to astratto deriva da un precedente significato materiale, e in 
questo caso si raccolgono con gli occhi i segni sulla pagina. 
Mentre li raccogliamo, li organizziamo e interpretiamo: il fu-
metto ci chiede però di mantenere sempre un contatto con 
l’origine di questa etimologia, di non dimenticare la presenza 
fisica di questi segni.










