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Quando questa tragedia sarà finita, ricomincerà tutto come 
prima? Per trent’anni, ogni crisi ha alimentato l’irragionevole 
speranza di un ritorno alla ragione, di una presa di coscien-

za, di una battuta d’arresto. Abbiamo immaginato il rallentamento e 
poi l’inversione di una dinamica socio-politica di cui tutti avrebbero 
finalmente compreso le impasse e le minacce (1). Il crollo delle borse 
del 1987 avrebbe dovuto contenere il boom delle privatizzazioni; le 
crisi finanziarie del 1997 e del 2007-2008 avrebbero dovuto mettere 
in questione la globalizzazione felice. Non è andata così.

Gli attacchi dell’11 settembre hanno a loro volta suscitato delle ri-
flessioni critiche sulla hybris statunitense e delle domande sconsolate 
come «Perché ci odiano?». Neanche questo è durato. Il movimento 
delle idee, anche quando va nella giusta direzione, non è mai abba-
stanza forte da innescare un grande cambiamento. Devono entrare in 
gioco anche le mani. Ed è meglio allora non dipendere dai governanti 
responsabili della catastrofe, anche se questi piromani sanno come 
civettare e come fingere di essere cambiati per salvare il salvabile. So-
prattutto quando è in gioco la loro stessa vita, oltre alla nostra.

La maggior parte di noi non ha vissuto direttamente guerre, col-
pi di Stato militari o coprifuoco. Alla fine di marzo, però, quasi tre 
miliardi di persone erano già confinate, spesso in condizioni estre-
mamente difficili; per la maggior parte non si trattava di scrittori che 
guardavano la camelia in fiore fuori dalla loro casa di campagna. 
Qualunque cosa accada nelle prossime settimane, la crisi del coro-
navirus sarà stata la prima angoscia planetaria della nostra vita: una 
cosa del genere non si dimentica. I politici sono costretti a tener-
ne conto, almeno in parte (si legga qui accanto l’articolo di Renaud 
Lambert e Pierre Rimbert).

L’Unione europea ha appena annunciato la «sospensione genera-
le» delle sue regole di bilancio; il presidente Emmanuel Macron sta 
rinviando una riforma delle pensioni che avrebbe penalizzato il per-
sonale ospedaliero; il Congresso degli Stati uniti ha votato l’invio di 
un assegno alla maggior parte dei cittadini statunitensi. Ma già poco 
più di un decennio fa, per salvare il loro sistema in difficoltà, i liberisti 
avevano acconsentito a un significativo aumento del debito, a uno 
stimolo fiscale, alla nazionalizzazione delle banche e al parziale ripri-
stino del controllo sul capitale. Poi l’austerity ha permesso loro di ri-
prendersi ciò che avevano lasciato andare nel salvataggio planetario. 
E anche di fare qualche «passo avanti»: i dipendenti, con l’aumento 
della precarietà, hanno lavorato di più e più a lungo; gli «investitori» 
e i redditieri hanno pagato meno tasse. A pagare il prezzo più alto 
per questa inversione di tendenza sono stati i greci, che in difficoltà 
finanziarie e a corto di farmaci, hanno visto il ritorno nei loro ospedali 
pubblici di malattie che pensavano scomparse per sempre.

Quello che all’inizio sembra far sperare in una conversione sulla via 
di Damasco può sfociare in una «strategia dello shock». Nel 2001, 
subito dopo l’attacco al World Trade Center, la consigliera di un mi-
nistro britannico aveva scritto agli alti funzionari del suo ministero: 
«Questo è un ottimo momento per attuare tutte le misure di cui ab-
biamo bisogno senza dare nell’occhio.»

Fin da subito!
SERGE HALIMI

DOSSIER: COVID-19, E LA VITA CAMBIÒ

L’arte della prestidigitazione consiste 
nell’orientare l’attenzione del pub-
blico in modo tale che non si accor-

ga di ciò che ha sotto gli occhi. In piena 
epidemia di Covid-19, il gioco di prestigio 
ha assunto la forma di un grafico con due 
gobbe trasmesso dalle televisioni di tut-
to il mondo. Sulle ascisse, il tempo; sulle 
ordinate, il numero di casi gravi dovuti 
alla malattia. Una prima curva con una 
crescita molto rapida mostra l’impatto che 
avrebbe l’epidemia se non si facesse nulla: 
il suo andamento supera in poco tempo la 
retta orizzontale che indica la capacità di 
accoglienza massima degli ospedali. La 
seconda curva illustra una situazione in 
cui le misure di contenimento consentono 
di limitare la propagazione del virus. Leg-
germente convessa, come il guscio di una 
tartaruga, quest’ultima procede gradata-
mente sotto la fatidica soglia.

Mostrato da Washington a Parigi, pas-
sando per Seul, Roma e Dublino, questo 
grafico evidenzia l’importanza di dilatare 

nel tempo il ritmo delle contaminazioni 
per evitare la saturazione dei servizi sa-
nitari. Richiamando l’attenzione sui due 
andamenti, i giornalisti tralasciano un 
elemento importante: quella retta discre-
ta al centro del grafico, che rappresenta 
il numero di posti letto disponibili per ac-
cogliere i casi gravi. Presentata come un 
dato caduto dal cielo, questa «soglia criti-
ca» è il risultato di scelte politiche.

Se oggi bisogna «appiattire la curva» è 

perché per decenni le politiche di austerity 
hanno abbassato gli standard, riducendo 
la capacità di accoglienza della sanità pub-
blica. Nel 1980 la Francia disponeva di 11 
letti di ospedale (mettendo insieme tutti i 
servizi) per 1.000 abitanti. Attualmente se 
ne contano solo 6 e lo scorso settembre un 
ministro della sanità macronista ha pro-
posto di affidare l’allocazione di questa 
risorsa limitata a dei bed manager («re-
sponsabili dei letti»).

Nel 1970, negli Stati uniti c’erano 7,9 
posti letto per 1.000 abitanti; nel 2016 
erano scesi a 2,8 (1). Secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, nel 
1980 l’Italia aveva 922 posti letto dedi-
cati ai «casi gravi» per 100.000 abitanti. 
Trent’anni più tardi ne erano rimasti 275. 
Ovunque risuona un’unica parola d’ordi-
ne: ridurre i costi. L’ospedale deve fun-
zionare come una fabbrica di automobili, 
in modalità «just-in-time». 

Il 12 marzo scorso, il premier britanni-
co Boris Johnson annunciava l’avvio 
nel suo paese di una scommessa quanto 

meno rischiosa. Al contrario della linea 
di radicale confinamento affermatasi in 
diversi paesi asiatici e in Italia, il Regno 
unito aveva deciso di «contenere (…) ma 
non eradicare il virus» per «creare un’im-
munità di gruppo» nella popolazione (1): 
nessun confinamento domiciliare, nessu-
na chiusura delle scuole, nessun divieto di 
grandi eventi, in particolare il calcio.

Senza conoscere il livello esatto di con-
tagi necessario per questa immunità di 
gruppo (cioè la proporzione di popolazio-
ne contagiata a partire dalla quale il virus 
cesserebbe di diffondersi), gli esperti del 
governo britannico indicavano come ipo-
tesi pessimistica il tasso dell’80% della po-

polazione britannica. Quale il beneficio di 
una tale immunità? Non appena aggiunta, 
il Regno unito avrebbe potuto nuovamente 
prosperare negli scambi internazionali sen-
za temere ulteriori focolai di contagio. Il suo 
costo? Fino a 500mila morti (2). In simili 
circostanze, riconosceva Johnson il 12 mar-
zo, «tutti dovremo rassegnarci a perdere 
precocemente qualcuno dei nostri cari».

Di fronte alle pressioni da parte dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (Oms), 

dell’opinione pubblica e di diversi scien-
ziati, il primo ministro aggiustava la pro-
pria politica quattro giorni dopo. Vietava 
incontri sportivi, imponeva la quarantena 
agli ammalati e lasciava intravedere una 
progressiva stretta delle politiche di di-
stanziamento sociale in funzione del tas-
so di riempimento delle unità di terapia 
intensiva del paese – senza tuttavia cam-
biare radicalmente analisi su un’epidemia 
ritenuta «ineluttabile».

Da un punto di vista scientifico, l’ap-
proccio britannico sviluppato inizialmen-
te non era irragionevole. Piuttosto che 
cercare di sradicare l’epidemia, si con-
centrava sul controllo della diffusione del 
virus nella popolazione. Mirava a evitare 
una propagazione incontrollata concen-
trando il contagio sulle persone meno vul-
nerabili e isolando gli individui a rischio 
(persone anziane e/o che soffrivano di pa-
tologie) affinché questi ultimi beneficias-
sero dell’immunità acquisita dai primi.

continua alle pagine 18 e 19 

continua a pagina 20

continua alle pagine 16 e 17

Fino alla prossima fine del mondo...

La tentazione dell’inevitabile

La pandemia di Covid-19 ha trasformato il mondo. 
Passeggiare con un amico è ormai impensabile tanto 
quanto rispettare le regole di bilancio europeo:  
il banale diventa l’eccezione; l’inimmaginabile,  
il quotidiano. Mentre alcuni colgono l’occasione per 
fare dei buoni affari (si legga da pagina 18 a pagina 
21), altri si chiedono: salvare delle vite è un buon 
motivo per mettere a rischio il libero scambio  
(si legga qui sotto e alle pagine 15 e 16)? Una 
domanda straziante aleggia nei pronto soccorso 
come nei salotti: il virus sarebbe stato altrettanto 
letale se le politiche di austerity non avessero 
smantellato la sanità pubblica (si leggano le pagine 
15, 16 e 17)? Al momento di trarre dei bilanci,  
la risposta a questo interrogativo peserà molto 

Preoccupato di non bloccare 
l’economia, il primo ministro 

britannico Boris Johnson  
ha immaginato una scommessa 
rischiosa: quella dell’immunità 

collettiva. Poi ha fatto  
marcia indietro
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Un virus che sembrava abolire 
le frontiere, sociali e nazionali, 
ha finito per consolidarle. Chi 

approfitterà degli appelli all’unità 
lanciati nel pieno della lotta 

contro l’epidemia?
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Ai nostri lettori
Le Monde diplomatique di questo mese 

di aprile è stato realizzato in condizioni le-
gate alle misure di distanziamento e isola-
mento sociale. Dunque, con il telelavoro. 
La redazione si è svuotata, le discussioni si 
sono rarefatte. Nelle stanze, in genere ani-
mate da un’intera équipe intenta a elabora-
re ogni uscita mensile, regna un’atmosfera 
da convento elettronico, dove schermi di 
computer controllati a distanza si agitano 
in silenzio. E il lavoro si svolge solo al com-

puter, mentre eravamo abituati al contatto 
con la carta, alle correzioni e alle note scrit-
te a mano.

In queste circostanze eccezionali, l’at-
tività di redazione potrebbe essere stata 
meno rigorosa del solito. Vi chiediamo di 
scusarci. Non è la nostra unica difficoltà. 
Il governo, per rispettare la necessità di in-
formare, consente l’apertura delle edicole 
e la spedizione postale delle pubblicazioni, 
ma molti distributori hanno chiuso, tanto 
nelle stazioni e negli aeroporti, quanto nelle 

strade delle grandi città e dei piccoli centri. 
Il 23 marzo, rimanevano aperti 15.000 dei 
20.000 punti di distribuzione abituali.

Nelle settimane e nei mesi a venire sarà 
più difficile per i lettori trovare Le Monde di-
plomatique, la cui diffusione in formato car-
taceo era fortemente cresciuta negli ultimi 
anni, in controtendenza rispetto ad altre 
pubblicazioni.

A questo problema di ordine sanitario e 
logistico si aggiungono le difficoltà finan-
ziarie. Presstalis, la cooperativa che as-

sicura la distribuzione dei quotidiani e di 
diversi periodici in Francia, è sull’orlo del 
fallimento. Pesantemente indebitata, non 
è più in grado di pagare gli editori integral-
mente e secondo le scadenze abituali. Il 
che significa che Le Monde diplomatique 
ha ricevuto solo una parte dei pagamenti 
relativi alle copie vendute da febbraio. La 
perdita è grave e rischia di appesantirsi nei 
prossimi mesi.

Per incoraggiare l’attività dei lavoratori 
nei settori della tipografia e della distribu-

zione, abbiamo regolarmente raccomanda-
to ai nostri lettori di sostenere gli edicolanti, 
anello finale di una catena indispensabile 
e tuttavia vittime di remunerazioni sempre 
più incerte, a causa della sempre più scar-
sa diffusione della stampa. I nostri buoni 
risultati ci preservano dal peggio per qual-
che mese. Ma, in questo tempo sospeso, 
la nostra raccomandazione cambia: abbo-
narsi, sul nostro sito o con un versamento 
postale, è diventato il modo migliore per 
ricevere il vostro mensile.

È strano partecipare disarmati all’insorgere 
di un cataclisma e volerne essere osser-
vatori. Ci attraversano passioni contra-

stanti. L’indifferenza forzata e la paura incon-
trollata: la prima spinge a continuare come se 
niente fosse, la seconda a sorvegliare e punire 
ogni movimento vietato.

Lasciamo ai prodi operatori sanitari (e spe-
cialisti in infettivologia, epidemiologia o viro-
logia) determinare la portata dell’uno e dell’al-
tro atteggiamento. Seguendo Plinio il Vecchio 
(23-79 d.C.) che guardava le persone fuggire 
tranquillamente dalla pioggia di cenere su Pom-
pei sotto dei cuscini –  le mascherine dell’epoca 
– occupiamoci piuttosto di individuare qualche 
tratto comune nella nostra «società-mondo» in 
preda al contagio e alla matematica.

Nel recente passato, pandemie di analoga en-
tità – come l’influenza russa del 1889 (che in-
fettò una persona su due) – o peggio – come la 
spagnola del 1918, che fece decine di milioni di 
morti, o l’asiatica del 1957 – non hanno provo-
cato nessun panico mondiale o locale. Ma, da un 
po’, l’umanità si lascia scuotere da pericoli pla-
netari associati ai nostri diversi eccessi. Non c’è 
forse una qualche relazione tra l’acuirsi di questa 
angoscia e il fatto che una malattia, paragonabile 
a quelle a cui siamo sottoposti da sempre, possa 
suscitare una reazione del genere?

Nel 1996 avevamo sospettato che la malattia 
della mucca pazza trasmessa al cervello umano 
rappresentasse una sorta di cannibalismo im-
posto ai nostri poveri bovini, attraverso la fa-
rina animale per nutrire le mandrie (1), come se 
fosse un fantasma di 2022: i sopravvissuti, un 
film di Richard Fleischer (1973) in cui i giovani 
sopravvivono divorando la carne dei cadave-
ri dei vecchi. Tredici anni più tardi, nel 2009, 
l’epidemia di influenza H1N1 generò inquietu-
dine per una possibile guerra batteriologica (2).

Non bisogna cercare lontano per il Covid-19. 
Tutto ciò che ci fa paura in lui preesiste nella 
globalizzazione aggiornata: incertezze e so-
spetti sulle cause, esitazione sugli effetti avver-

si, viralità sempre più rapida (virus informatico 
– ufficioso o ufficiale come il cookie – o rea-
zioni instantanee della Borsa nel 2008), difficili 
contromisure, accresciuto pericolo di conflitti, 
crisi economiche, errori politici, eccezioni au-
toritarie allo stato di diritto, ecc.

Ma, a differenza della globalizzazione eco-
nomica e tecnologica che genera tendenze dif-
ficili da invertire, l’ondata attuale si sta evol-
vendo verso una probabile cura, nonostante 
il suo tributo di morti. Mettiamo in dubbio la 
scelta del percorso migliore ma non lo scopo 
del processo di cura e dei suoi vincoli, anche se 
possono essere contestati. Esisterebbe, quindi, 
in fondo alla drammaturgia del virus, stavolta 
interpretata da tutti gli umani, un fragile otti-
mismo che ignora la variante collassologica 
dell’ecologismo. Tutto ciò senza parlare del 
«vantaggio» che resta un tabù evocare: l’imme-
diata ed effettiva riduzione dell’inquinamento 
e dello spreco di risorse energetiche con cui il 
virus ci gratifica – ovviamente, in cambio della 
disoccupazione e delle sue ripercussioni finan-
ziarie, di cui ci aspetta il conto…

I paradossi di questa speranza devono anco-
ra essere colti. Dietro la risposta quasi milita-
rizzata alla pandemia permane la riluttanza ad 
adottare gli stili di vita richiesti da un futuro 
sostenibile. L’opposizione bellicosa tra virus e 
isolamento dei popoli segnala quanto sia diffi-
cile la vittoria: se i grandi assembramenti per 
il lavoro, l’istruzione, il tempo libero, i gigan-
teschi incroci della mobilità e del consumo si 
rivelano essere all’origine dei «cluster», che 
innescano le traiettorie esplosive del virus, tut-
to ciò non ci rivela qualcosa che ci eravamo ri-
fiutati di vedere? La società del futuro vivibile 
deve essere organizzata in entità più piccole e 
accoglienti, meno dipendenti, meno connesse 
(comprese le reti di comunicazione utilizzate 
dai loro gestori per sorvegliare le moltitudini).

Senza criticare i cinesi o le nostre autorità 
sanitarie – presentare una battaglia condotta 
con mascherine e divieti, che sfocia in ospedali 
tanto velocemente smantellati quanto costruiti, 
non concorre a creare una teatralizzazione essa 
stessa virale, suscitata in particolare, al di là del 
legittimo bisogno di agire insieme, dalla rilut-
tanza a prevenire in modo molto meno militare-
sco le cause delle tragedie planetarie?

Certo, il mercato illegale di animali selvatici 
a Wuhan era insicuro. Ma nessuno può dire con 
certezza da dove provenga il virus, poiché molti 
dei primi infettati non avevano alcuna connes-
sione con esso. In molti campi, la scienza ha 
imboccato direzioni pericolose e dogmatiche, 
al punto che alcuni immaginano che il virus po-
trebbe essere sfuggito da un laboratorio situato 
non lontano dal mercato. Un’autentica preoccu-
pazione filantropica e sanitaria è stata spesso 
accompagnata da errori o aberrazioni. Come 
possiamo non pensare qui agli interferenti en-
docrini sparsi nell’ambiente in nome della mo-
derna lotta contro i parassiti o la mancanza di 
igiene, o ai «dispositivi medici» impiantati pro-
curando allo stesso tempo quei miliardi di pro-
fitti e quelle decine di migliaia di vittime che 
un’inchiesta seria fatica a calcolare.

Anche se i patogeni studiati nei due principali 
laboratori virologici di Wuhan non sono fuoriu-
sciti, l’inconscio collettivo non può non ricor-
dare la cultura che promuove la malattia. Nella 
Gotham planetaria, la battaglia dei supereroi 
contrappone chi, «per il bene», con il camice 
immacolato scuote provette e intelligenze arti-
ficiali a chi con le sue risate disperate infiamma 
le strade. Due incarnazioni infantili della stessa 
difficoltà nell’impegnarsi finalmente in un uso 
saggio dell’universalismo. Perciò, pratichiamo 

rituali protettivi nel miglior modo possibile, 
senza tuttavia tacciare di tradimento chi chiede 
perché, per sottrarre delle vite a una malattia, 
dovremmo tutti impedirci di vivere... Con il ri-
schio di incrementare altri tipi di mortalità epi-
demica già enormi, come suicidi e depressioni.

Faremmo un buon uso di questo tempo so-
speso se riflettessimo su tre viralità incontrol-
late: la viralità dei poteri schierati gli uni a fian-
co agli altri, tentati da politiche repressive che 
isolano nazioni, famiglie, persone; la viralità 
delle tecnologie che, investendo l’essere uma-
no dopo aver saccheggiato la natura, cerca di 
realizzare il pensiero «privo di dubbi», con la 
persuasione calibrata su ogni mente, generaliz-
zandola alla velocità della luce (a cui ricorrono 
anche le tecniche di mobilitazione, sebbene a 
volte sia assolutamente «necessario»); infine 
la viralità del denaro, accelerata da entrambe le 
prime due viralità che a sua volta accelera essa 
stessa, e che appagherà qualsiasi atto di buona 
volontà (fare test efficaci, vaccini o mascherine 
senza buttarle tutto il tempo, ecc.).

Supponiamo che ognuna di queste viralità 
globali indichi indirettamente un problema che 
incombe sul 98% dei sopravvissuti a Covid-19. 
La coppia virus-isolamento è la sintesi del 
modo di agire sugli stili di vita della comuni-
tà, della famiglia e della persona. Nel prossimo 
futuro, sarà necessario limitare i movimenti 
consumistici, inquinanti e intruppanti. L’espe-
rienza del telelavoro e della telescolarità merita 
di essere mantenuta, a condizione che evolva 
verso attività «per sé», diffondendo legami di-
versi dalla sottomissione a gerarchie centraliz-
zate dell’occupazione e dell’istruzione. Ovvero 
l’opposto dell’isolamento. E ciò preserverebbe 
i beni comuni democratizzati, in grado di con-
trobilanciare le nostre eterne tentazioni di po-
tere verticale, conoscenza assoluta e accumula-
zione monetaria del nulla.

Per concludere, il virus globale non è solo un 
nemico: è un segno. Di cosa? Del fatto che la 
globalizzazione, mai vissuta con così tanta in-
tensità dalla razza umana, deve ridurre le anti-
che angosce che la spingono a certezze invasi-
ve: padronanza degli altri con il potere politico, 
padronanza di oggetti e corpi con la tecnoscien-
za, controllo di tutto da parte della finanza. Ciò 
che ci spaventa del Virus – l’incertezza sulla 
sua natura e il suo destino – è l’immagine di ciò 
che ci terrorizza nella nostra vita, e tanto più in 
quanto la società del controllo ci spinge a crede-
re che può decidere e risolvere tutto al posto del 
nostro reciproco impegno.

(1) Si legga «Raisons et déraisons d’une “psychose”», Le 
Monde diplomatique, dicembre 2000. 
(2) Si legga «Psychose de la grippe, miroir des sociétés», 
Le Monde diplomatique, settembre 2009. 
(Traduzione di Valerio Cuccaroni)
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Rifiutare Sartre
UN BIASIMO INTATTO QUARANT’ANNI DOPO LA MORTE DEL FILOSOFO

C’è un paradosso Sartre. Il sim-
bolo dell’«intellettuale tota-
le, presente su tutti i fronti 

del pensiero, filosofo, critico, roman-
ziere, drammaturgo (1)», nel suo paese 
fatica a trovare una collocazione po-
stuma degna di questo nome. Un para-
dosso accentuato dal persistente river-
bero del suo pensiero e dei suoi scritti 
all’estero. Il fatto è che la Francia è or-
mai illuminata dalle luci del conformi-
smo consensuale nel quale (pseudo) 
dibattiti televisivi o radiofonici non 
arrivano nemmeno a dare l’illusione 
di un soffio destabilizzatore. Il con-
formismo e il convenzionale sono ben 
lontani da Sartre, che non smise mai, 
dopo la seconda guerra mondiale, di 
impegnarsi, lanciarsi nella contesa, as-
sumersi rischi. Una certa intellighen-
zia rifiuta a Sartre lo status di rappre-
sentante dell’intellettuale impegnato 
«alla francese». L’unica sua opera a 
riscuotere consensi unanimi è Le pa-
role (Les Mots,1964). Lodi a non finire 
sulla «grande opera dello scrittore», e 
non è un caso: quest’autobiografia che 
racconta l’infanzia e la giovinezza di 
Sartre non disturba nessuno. Il pen-
siero unico di destra come di sinistra 
è riuscito a identificare l’opera che 
gli permette di evitare l’accusa di de-
testare unilateralmente l’intellettuale 
riuscendo al tempo stesso a riporlo nel 
«magazzino degli accessori» datati, 
superati (2).

Superati e logori fino al midollo per-
ché, ce lo hanno ficcato bene in testa, 
Sartre si sarebbe sempre sbagliato (3). 
Sempre che quest’accusa non si ritorca 
contro gli accusatori. Facciamo nostre 
le parole rinvigorenti di Guy Hoc-
quenghem alcuni anni dopo la morte 
dell’autore de I cammini della liber-
tà: «Le vostre anime avare e povere, 
puritane e concettose, hanno voluto 
uccidere Sartre cento volte; ma più lo 
rinnegate, più lo riportate in vita. Più 
lo respingete, più vi stringe, vi porta 
con sé nella morte. Il vero Sartre fug-
ge da quella tomba di rispetto ipocrita 
e di vero tradimento nel quale voleva-
te rinchiuderlo (4)».

Dopo la sua morte nel 1980, ben 
poco gli è stato risparmiato; eppure, 
da vivo, tanti avrebbero avuto timore 
di affrontarlo. Sartre sarebbe dunque 
un filosofo che scrive male di lettera-
tura… Battute da studentelli arrivate 
fino agli ambienti universitari, tanto 
da acquisire una sorta di legittimità 
scientifica. Tanto per cominciare, ap-
punto, dalla letteratura, in quest’am-
bito Sartre rimane poco studiato. Ma 
vanno riletti il primo romanzo, La 
nausea, la raccolta di racconti Il muro, 
la trilogia I cammini della libertà, a 
torto poco conosciuta e poco stima-
ta. Sono belle opere, variegate dal 
punto di vista stilistico e narrativo, e 
che «parlano» a tutti, impregnando 
per sempre la formazione intellettua-
le e personale di chi legge: è questo 
il segno distintivo delle grandi opere. 
Anche il suo teatro è variegato, pieno 
di inventiva e… attuale. Oltre a Porte 
chiuse e Le mani sporche, le sue opere 
più note e messe in scena oggi, rima-
ne intatta la potenza della denuncia 
contenuta in Nekrassov e ne I seque-
strati di Altona: nella prima opera, la 
mistificazione dell’informazione e 
dell’irreggimentazione; nella seconda, 
quella dei fini e dei mezzi nei periodi 
violenti della storia.

E poi, naturalmente, i testi politici. 

Ed è là che la lingua batte: Sartre di-
sturba ancora perché fu «in situazio-
ne». Lo dichiarava nella rivista Les 
Temps modernes nel 1945: «Lo scrit-
tore è in situazione nella sua epoca: 
ogni parola ha conseguenze. Ogni si-
lenzio anche. Ritengo Flaubert e Gon-
court responsabili della repressione 
contro la Comune perché non scris-
sero nulla per impedirla. Si dirà che 
non era affar loro. Ma il processo di 
Calas, era forse affare di Voltaire? E 
la condanna di Dreyfus, era affare di 
Zola? L’amministrazione del Congo, 
era affare di Gide? Ciascuno di questi 
autori, in una circostanza particolare 
della vita, ha misurato la propria re-
sponsabilità di scrittore (5)».

Compagno di strada  
del Partito comunista

È la guerra il detonatore dell’impe-
gno di Sartre. Arruolato nel settem-
bre 1939, fatto prigioniero nel giugno 
1940, viene trasferito in uno stalag a 
Trèves. Là conosce il cameratismo, il 
senso della fraternità; compone e met-
te in scena un’opera di Natale, Bariona 
o il figlio del tuono. Liberato nel mar-
zo 1941 e facendosi passare per civile, 
Sartre torna a Parigi, deciso ad agire. 
Fonda con Maurice Merleau-Ponty 
l’effimero gruppo Socialismo e liber-
tà, con la velleità di organizzare un 
movimento di resistenza andando a in-
contrare André Gide e André Malraux 
nelle aree liberate. La sua opera Le 
mosche porta un vento di rivolta nella 
capitale sotto occupazione. Nel 1943-
1944 scrive per le Lettres françaises, 
il giornale del Comitato nazionale 
degli scrittori fondato in clandestinità 
da Jacques Decour e Jean Paulhan (6). 
Ma questo è tutto… Sartre non è stato 
né Georges Politzer né Claude Bour-
det. Prima della seconda guerra mon-
diale, colpisce l’assenza di qualunque 
orizzonte politico. Checché ne dica Si-
mone de Beauvoir, e malgrado il rac-
conto «Il muro», egli rimane distante 
dai fatti di Spagna (7). Quando si leg-
ge la sua corrispondenza con Beau-
voir, il Castoro, si constata con stupore 
che il primo riferimento politico è del 
luglio 1938, due mesi prima della con-
ferenza di Monaco. E non capiscono 
granché del Fronte popolare. Questa 
lontananza dalla politica del periodo 
fra le due guerre lo porterà per tutta la 
vita a camminare accanto al fantasma 
di Paul Nizan, amico di gioventù, il 
cui impegno fu invece totale dalla fine 
degli anni 1920.

Nel febbraio 1948, Sartre entra nel 
comitato direttivo del Rassemble-
ment démocratique révolutionnaire 
(Rdr), il cui progetto è stato elaborato 
in precedenza da giornalisti e intellet-
tuali di sinistra e di estrema sinistra, 
fra i quali David Rousset. Il Rassem-
blement si scioglie con l’abbandono 
di Sartre (ottobre 1949); è stato il suo 
unico impegno in un partito politico. 
Dalla metà del 1952 alla fine del 1956 
diventa compagno di strada del Par-
tito comunista francese (Pcf), come 
reazione alla repressione poliziesca 
e giudiziaria della quale è oggetto. In 
precedenza c’erano stati invece scon-
tri abbastanza violenti. Al punto che il 
presidente dell’Unione degli scrittori 
sovietici nel 1948 aveva definito Sar-
tre una «iena dattilografa». La rottura 
si compie quando nel 1956 Mosca re-
prime la rivolta ungherese. Come sem-
pre, la verve giornalistica di Sartre si 
immerge nelle tematiche e nel lessico 
dei compagni che si è scelto. I suoi te-
sti pubblicati su France-Urss nel 1955 
non hanno niente da invidiare alla 

fraseologia dei comunisti ortodossi. 
Tuttavia, gli articoli sartriani di quel 
periodo contengono una riflessione 
sempre attuale sulla mistificazione dei 
leader e della stampa: «Tutti i nostri 
lettori sanno che riteniamo nefasta la 
politica del governo, e disprezzabili 
gli uomini che la ispirano: ma il nostro 
compito è dimostrarlo di continuo. È 
solo dimostrando che possiamo spera-
re di essere utili. Continueremo: se è 
vietato chiamare Bidault [il ministro 
degli esteri dell’epoca] criminale, di-
remo che è molto colpevole; se ci rifiu-
tano il diritto di parlare delle sue mani 
sporche di sangue, diremo delle ben-
de sugli occhi che gli impediscono di 
vedere. Alla fine è solo una faccenda 
terminologica (8)».

Gli ultimi mesi del cameratismo di 
Sartre con il Pcf si saldano con il suo 
impegno contro la guerra di Algeria. È 
la sua grande battaglia (9), che alcuni 
tuttora non gli perdonano: il suo vi-

scerale anticolonialismo, la sua impla-
cabilità nel mettere i francesi davanti 
alle loro responsabilità storiche, intel-
lettuali e morali: «Falso candore, fu-
ghe, cattiva fede, solitudine, mutismo, 
complicità rifiutata e al tempo stesso 
accettata: nel 1945 abbiamo chiamato 
tutto questo responsabilità collettiva. 
All’epoca, non ci ingannavamo con il 
fatto che la popolazione tedesca soste-
neva di non aver saputo dei lager. “In-
somma, dicevamo. Sapevano tutto!” 
E avevamo ragione, sapevano tutto e 
solo oggi possiamo capire: perché an-
che noi sappiamo tutto. (…) Oseremo 
ancora condannarli? Oseremo ancora 
assolverci? (10)».

Alcuni, spesso gli stessi, non accet-
tano la sua amicizia con lo psichiatra e 
saggista della Martinica Frantz Fanon, 
all’epoca quasi ostracizzato. Nella 
sua prefazione a I dannati della terra 
(1961), un manifesto del terzomondi-
smo, Sartre insiste sul carattere men-
zognero di una nazione orgogliosa 
che è solo l’ombra di se stessa: «Tutte 
chiacchiere: libertà, eguaglianza, fra-
ternità, amore, onore, patria e che al-
tro ancora? Tutto questo non ci ha im-
pedito di portare avanti nel contempo 
discorsi razzisti, sporco negro, sporco 
ebreo, sporco magrebino (11)».

La radicalità e la sovversione di Sar-

tre si misurano in base all’odio che egli 
ispira negli animatori dei salotti lette-
rari e giornalistici. Non scatena tanta 
acrimonia nemmeno Louis-Ferdinand 
Céline, che una certa critica salva 
con il pretesto del suo stile. Il fatto è 
che, pur non essendo antisemita come 
l’altro, Sartre ha compiuto il grande 
errore di fraternizzare con quelli che 
si rivoltarono contro l’oppressore fran-
cese. Le calunnie corrono in fretta. 
Uno di questi spadaccini da salotto 
non teme il ridicolo e arriva ad accu-
sare Sartre di «tentato assassinio di 
Camus». Il tutto ovviamente nel con-
testo della guerra di Algeria, rispetto 
alla quale viene propinato il mito di 
un «filosofo [Albert Camus] che non 
si è mai sbagliato (12)». In nome del-
la complessità della sua posizione 
personale, si giustifica la posizione 
sbagliata dell’autore de Lo Straniero 
nelle questioni politiche di quel mo-
mento storico; e si sminuisce una lotta, 
quella sartriana per il diritto all’auto-

determinazione dei popoli, coraggiosa 
e pericolosa: l’abitazione di Sartre fu 
oggetto di un attentato esplosivo com-
piuto dall’estrema destra. E i media 
prenderanno sempre in giro Sartre is-
sato su un fusto malconcio davanti alla 
folla a Billancourt, all’epoca della sua 
vicinanza, nel 1970, con i maoisti della 
Sinistra proletaria.

«Cattivo romanziere, 
filosofo prolisso»

Alcuni mesi fa, su Le Figaro, Jac-
ques Julliard, membro dell’Accade-
mia francese, perfetta incarnazione 
dell’intellettuale ufficiale, istituzio-
nale e consensuale, esprime il proprio 
verdetto su Sartre: «Cattivo romanzie-
re, drammaturgo non rappresentabile, 
filosofo prolisso ma senza originalità, 
è un libertario che ha incensato tutte 
le dittature, una grande anima che ha 
giustificato tutti i massacri, purché 
perpetrati in nome del socialismo (…). 
È un impostore in buona fede che ha 
riservato la propria severità, talvolta 
la propria rabbia ai regimi liberali e 
ha sbandierato la cattiva coscienza 
dello scrittore facendone un alibi al 
proprio conforto intellettuale. Ecco 
l’unico ambito nel quale ha trovato 
allievi fino ai nostri giorni (13).» Dav-
vero, una grande umanità.

Per arrivare a una «difesa politica di 
Sartre (14)», la strada giusta è consi-
derare la sua opera nel contesto situa-
zionale, misurandone anche errori, 
eccessi, debolezze e virtù, pertinenza 
e attualità. Attualità? Non c’è niente di 
che rallegrarsi se il modello dell’intel-
lettuale impegnato è oggi passato di 
moda. Nel 1983, tre anni dopo la morte 
di Sartre, Pierre Bourdieu spiegava in 
effetti che «le condizioni congiuntura-
li, ma anche strutturali che (…) han-
no reso possibile [l’intellettuale per 
eccellenza] sono oggi in via di spa-
rizione: le pressioni della burocrazia 
di Stato e le seduzioni della stampa e 
del mercato dei beni culturali, che si 
coniugano per ridurre l’autonomia 
del campo intellettuale e le sue isti-
tuzioni di riproduzione e consacra-
zione, minacciano quanto di più raro 
e prezioso c’era indubbiamente nel 
modello sartriano dell’intellettuale, 
e quanto di più realmente antitetico 
alle disposizioni “borghesi”: il rifiu-
to dei poteri e dei privilegi mondani 
(il premio Nobel) e l’affermazione del 
potere e del privilegio propriamente 
intellettuali di dire “no” a tutti i pote-
ri temporali (15)».

Il rifiuto di Sartre al quale stiamo 
assistendo è il logico rovescio della 
medaglia. Cattiva coscienza degli in-
tellettuali di corte e di schermo televi-
sivo, egli ricorda che a rendere degno 
di questo termine un intellettuale sono 
il pensiero, i lavori, l’opera, la deter-
minazione e non la presenza sui media 
e gli amici potenti. Ai fautori del prêt-
à-penser i quali ripetono che i tempi 
sono cambiati, che le lotte e le riven-
dicazioni sono ammissibili solo entro 
limiti ristretti, si può contrapporre il 
fatto che i cambiamenti a favore del 
bene comune non sono mai avvenuti 
grazie a «sì» sussurrati, ma piuttosto 
grazie a sonori «no». All’inizio della 
lotta c’è sempre il rifiuto. Gli intellet-
tuali e giornalisti che rifiutano Sartre 
lo sanno, contrariamente a quanto la-
scia supporre il discorso che ci servo-
no. Deformare e umiliare il pensiero 
sartriano significa indebolire la nostra 
libertà di opporci al predominio delle 
convenzioni e dei poteri. È  farci cre-
dere che tutte le parole si equivalgano 
e contribuire al loro degrado, mentre 
la responsabilità stessa dell’intellet-
tuale è talvolta quella di ricorrervi, per 
dirla con lo stesso Sartre, come a «pi-
stole cariche».

(1) Pierre Bourdieu, «Sartre, l’invention de l’in-
tellectuel total», Libération, Parigi, 31 marzo 
1983; ripreso da Agone, n° 26-27, Marsiglia, 
2002.
(2) Cfr. dossier Sartre, Europe, Parigi, ottobre 
2013.
(3) Cfr. Claude Imbert, «Sartre, la passion de 
l’erreur», Le Point, Parigi, 14 gennaio 2000.
(4) Guy Hocquenghem, Lettre ouverte à ceux 
qui sont passés du col Mao au Rotary [1986], 
Agone, coll. «Contre-feux», Marsiglia, 2003.
(5) Jean-Paul Sartre, «Présentation des Temps 
modernes», Les Temps modernes, Parigi, 1 ot-
tobre 1945, ripreso da Situations II, Gallimard, 
Parigi, 1948.
(6) Cfr. Michel Contat e Michel Rybalka, Les 
Écrits de Sartre, Gallimard, 1970; cfr. anche 
Annie Cohen-Solal, Sartre, Gallimard, 1985.
(7) Cfr. «Jean-Paul Sartre et l’Espagne: du 
“Mur” à la préface au Procès de Burgos», Ro-
man 20-50, 2007/1, n° 43, Villeneuve-d’Ascq, 
giugno 2007.
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Torino 1961.
(12) Michel Onfray, «La tentative d’assassinat 
de Sartre contre Camus», Le Point, 5 genna-
io 2012; «Le philosophe qui ne s’est jamais 
trompé. Comment Sartre a tenté de le tuer», 
ibid.
(13) Jacques Julliard, «Pourquoi les intellec-
tuels n’aiment pas la liberté», Le Figaro, Parigi, 
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gauche française, La Fabrique, Parigi, 2011.
(15) Pierre Bourdieu, «Sartre, l’invention de 
l’intellectuel total», op. cit.
(Traduzione di Marianna De Dominicis)

Il 19 aprile 1980, i funerali di Jean-Paul Sartre mobilitarono 
una grande folla, come quelli di Victor Hugo, quasi un secolo 
prima. Con la scomparsa di Sartre sembra essersi chiusa un’epoca 
di impegno e di rifiuto del conformismo. Da allora, il mondo 
intellettuale si è ridotto a due poli: l’esibizionismo mediatico  
e, all’opposto, la torre d’avorio accademica. Entrambi ben lontani 
dal modello sartriano

ANNE MATHIEU *

* Professore associato di letteratura e giornali-
smo all’università della Lorena, direttrice della 
rivista Aden.

MOSCA, RUSSIA, 28 gennaio 2020. Alla mostra "Salvador Dali Magic Art" foto Ap



Dove va il Marocco? Nessuno sa rispon-
dere a questa domanda. Nemmeno il re 
Muhammad VI. Ha ufficialmente ricono-

sciuto i limiti di un modello che, nel 1999, ha 
assicurato il passaggio dal regime del defunto 
Hassan II, suo padre, al suo (1). «Il dovere di 
chiarezza e oggettività impone di moderare [il] 
bilancio positivo, nella misura in cui i progressi 
e le opere già portati a termine purtroppo non 
hanno ancora avuto ripercussioni sufficienti 
sull’insieme della società», ripeteva ancora il 
sovrano alla vigilia della Festa del trono, nel lu-
glio 2019 (2). 

Il modello è quello di una monarchia onnipo-
tente che investe sulla promozione di un’econo-
mia ultraliberista attraverso organismi pubblici 
impegnati nella realizzazione di progetti spet-
tacolari: linea ferroviaria ad alta velocità (Lgv) 
Casablanca-Tangeri, zona economica e indu-
striale Port Tanger Med, Teatro Muhammad VI 
a Casablanca, nuove autostrade... Grandi pro-
getti che, certamente, suscitano interessi su 
scala internazionale e che hanno permesso al 
re di superare il traguardo di 20 anni di regno 
senza che la stampa, compresa quella france-
se, ne rovinasse l’immagine. Visto da Parigi o 
dal centro di Rabat, il paese conserva le sem-
bianze di un’aquila che sorvola (senza petrolio!) 
le vette dell’economia africana e si integra age-
volmente nelle catene globali di valore, diven-
tando per esempio un importante produttore 
nei settori automobilistico e aeronautico (3).

Ma, in Marocco, le illusioni si sgretolano 
come falde freatiche sotto il doppio attacco 
del turismo di massa – che sarà sicuramen-
te penalizzato dall’epidemia del Covid-19 – e 
dell’agricoltura intensiva (si legga la scheda sul 
sito www.monde-diplomatique.fr). Sulla scia 
del discorso tenuto dal palazzo, la teoria del 
trickle-down (o teoria della goccia) ha ceduto 
il passo alla critica al-Maghrib (banca centrale) 
di una insufficiente ripartizione delle ricchezze. 
La Corte dei conti, la Banca centrale e il Con-
siglio economico, sociale e ambientale (Cese), 
nei loro ultimi rapporti, hanno messo in guardia 
sui problemi strutturali del paese. 

Apparentemente va tutto bene: nel 2020 (4) 
si prevede una crescita annua del prodotto 
interno lordo (Pil) del 2,5%, si contengono sia 
l’indice dei prezzi al consumo (+0,6%) sia il tas-
so di disoccupazione al 9,2% nel 2019 (9,8% 
nel 2018) (5). A fine ottobre, di fronte a un folto 
pubblico di rappresentanti internazionali (Ger-
mania, Svizzera, Banca mondiale, ecc), il primo 

ministro Saâdeddine El Othmani si metteva in 
posa con il suo sorriso migliore e davanti a un 
magnifico dolce guarnito dalla cifra «53», come 
la posizione occupata nel 2020 dal Marocco 
nella classifica «Doing business» – o «indice 
della capacità di fare affari» –, stilato annual-
mente dalla Banca mondiale. Il regno ha fatto 
un balzo in avanti di sette posizioni (6).

Eppure, solo una minoranza ha la fortuna 
di ricevere una fetta della torta. Ma quando si 
analizzano gli indici che contano, il Marocco 

di Muhammad VI cambia ritmo. Nell’individua-
zione di tutti i fattori che fotografano lo stato 
di una società, l’indice di sviluppo umano (Isu) 
calcolato dal Programma delle Nazioni uni-
te per lo sviluppo (Undp) non mente: nel 2019 
(7), il paese si classificava al 121° posto nella 
categoria «medio sviluppo umano», lontano 
dall’Algeria (82°) e dalla Tunisia (97°), entrambe 
posizionate nell’«alto sviluppo umano». Di che 
irritare l’élite marocchina che, per celebrare i 
meriti del regno, insiste spesso sulle situazioni 
conflittuali nei paesi vicini. 

Questo 121° posto mette in luce una cruda 
realtà. «Il 10% dei cittadini versa in condizioni 
di povertà estrema, totale»,spiega Taïeb Aisse, 
specialista di sviluppo territoriale che collabo-
ra con l’attuale governo, la cui maggioranza è 

rappresentata dal Partito della giustizia e dello 
sviluppo (Pjd, di stampo islamico). «Come dire, 
non hanno niente. Nessun reddito. È molto pe-
ricoloso!» Al di là di questa indigenza assoluta, 
anche la classe media subisce l’abissale diva-
rio tra il paese reale e quella che qui viene chia-
mata la «vetrina». 

Il ritardo del paese  
in campo educativo

Questa vetrina è ben visibile quando ci si spo-
sta nel nord del paese. La stazione Casa Voya-
geurs è illuminata quanto quelle di Rabat o 
Tangeri, ma, dai finestrini del Tgv – per tre quar-
ti pieno – che corre a 314 chilometri orari co-
steggiando l’oceano, si scorgono, fin dai primi 
minuti di viaggio, vaste distese di terra battuta 
costellate da abitazioni di lamiera, di mattoni o 
di cemento. Le autorità hanno svuotato le em-
blematiche bidonville, come quella di Sidi Mou-
men, sacca di povertà alle porte di Casablanca 
da cui provenivano i terroristi autori degli atten-
tati del 2003. A poco a poco, gli abitanti sono 

stati trasferiti altrove, in grandi raggruppamen-
ti residenziali, decine di palazzi identici alti al 
massimo cinque piani. Questi quartieri, privi di 
infrastrutture e di trasporti, sono stati costruiti 
in tutta fretta e riportano alla memoria l’operato 
della Francia negli anni 1950 e 1960, che ha du-
ramente segnato le sue periferie. Qui, la pover-
tà non viene assorbita ma semplicemente spo-
stata, lontano dal centro città e dallo sguardo 
dei visitatori stranieri.

La passeggiata di Tangeri che costeggia 
la spiaggia, ultimata lo scorso anno, ha fat-
to sparire i vecchi locali, cacciato ubriaconi e 
spacciatori. La notte, le mura illuminate che 
fiancheggiano la medina offrono uno scorcio 
unico sulla baia di Gibilterra. Ma le preoccupa-
zioni della popolazione sono altrove. «Il Maroc-

co, è semplice: non c’è niente da fare, tutto è 
complicato, anche ritirare un semplice docu-
mento amministrativo... Siamo trattati come 
degli insetti», sospira Samira T., 30 anni, inse-
gnante in una scuola media pubblica della cit-
tà. La sua esperienza personale mostra il ritar-
do del paese in uno dei settori presi in esame 
dall’Undp: l’istruzione. 

«Per quattro anni ho insegnato in un am-
biente problematico, a Fnideq, una città molto 
conservatrice da cui molti uomini sono partiti 
per raggiungere Daesh. Quando ho ottenuto il 
trasferimento a Tangeri, pensavo che la mia vita 
quotidiana sarebbe migliorata. Ma è accaduto 
il contrario: è stato l’inizio dell’inferno.» Diciotto 
mesi di depressione, curata con ansiolitici, da 
cui questa giovane donna inizia a fatica a venir 
fuori. «Eppure, il quartiere non è particolarmen-
te povero. Gli studenti hanno quasi tutti il tablet. 
Ma le condizioni di insegnamento sono insop-
portabili», spiega, prima di iniziare una lezione 
di francese in una classe di... 49 studenti! Tut-
to per 520 euro al mese. «Sono cresciuta in un 
villaggio sperduto, in cui non c’era niente. Ma 
almeno, con la scuola pubblica, c’era la possi-
bilità di uscirne. Oggi, il livello è molto basso.»

Le famiglie che ne hanno la possibilità si ri-
volgono alle scuole private, il cui livello è altret-
tanto disomogeneo di quelle pubbliche. Que-
sta situazione critica viene ribadita da molti 
rapporti, sia marocchini sia internazionali. Uno 
studio della Revue internationale d’éducation 
de Sèvres ritiene «vitale una riforma radicale 
che permetta al sistema educativo marocchino 
di progredire e di adempiere alle proprie mis-
sioni (8)». Nel dicembre 2017, appena nominato 
a capo del governo, El Othmani annuncia una 
misura drastica: la fine dell’insegnamento su-
periore gratuito. Una scelta respinta dal Con-
siglio economico, sociale e ambientale (Cese). 
«Le persone vengono fatte pagare due volte: 
la prima con le tasse, la seconda spingendole 
a rivolgersi al privato», commenta il suo presi-
dente Ahmed Réda Chami, ex funzionario di 
Microsoft, che è stato ministro dell’industria dal 
2007 al 2012. Tuttavia, il primo ministro difende 
questa misura, e anche i suoi risultati. «Abbia-
mo ridotto molto il numero di studenti per clas-
se. Ormai, siamo attorno ai 40. Quarantanove 
studenti, è un caso eccezionale, ci assicura. In 
linea più generale, abbiamo ridotto la povertà 
della metà dal 2004. Il Marocco va avanti!»T., 
invece, sogna solo di lasciare il paese. Di qui a 
due anni, vivrà in Canada, dove potrà «ritrovare 
la [propria] dignità», questo è quanto si augura.

Un secondo criterio, preso in considerazione 
dalla classifica dell’Isu: la sanità. «In Marocco, 
è semplice: bisognerebbe crearlo un sistema 
sanitario», afferma con amarezza Othmane 
Boumaalif. Questo medico di base, di 38 anni, 
appartiene alla generazione dei militanti del 
cosiddetto movimento «del 20 febbraio», com-
parso nel 2011 sulla scia delle rivolte popola-
ri in Tunisia e in Egitto. È presidente di Anfass 
(«soffio» in arabo) democratico, un’associazio-
ne che elabora regolarmente dati sull’economia 
e sulla società. «Il problema è strutturale: non 
abbiamo la prima linea, dove il medico di fami-
glia ausculta il paziente e poi lo indirizza in base 
alla sua patologia. In Marocco, il paziente va 
dal medico, se ottiene un appuntamento entro 
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In Marocco, 
UN MODELLO DI SVILUPPO IN DIFFICOLTÀ 

* Giornalista.

Riconoscendo che il modello di sviluppo del Marocco non ha 
raggiunto gli obiettivi prefissi, soprattutto sulla creazione di posti 
di lavoro, le autorità del paese pensano a una nuova strategia. 
Una riflessione avviata in un contesto segnato dall’aumento delle 
disuguaglianze, dal ritardo in alcuni settori come la sanità e dalla 
persistente contestazione popolare, guidata dall’«hirak» del Rif

dal nostro inviato speciale PIERRE PUCHOT *

catalogna

DIARIO DALLA CATALOGNA 
Andrea Lapponi
paginauno, 2020, 22 euro

È il 27 settembre 2017 quando 
Andrea Lapponi pubblica su face-
book il primo post sulla questione 
catalana segnalando la mobilita-
zione di Guardia Civil e Policia 
Nacional alla ricerca (senza suc-
cesso) delle urne per il referendum 
indipendentista. Da quel giorno, 
fino al 14 ottobre 2019, quasi quo-
tidianamente i post di Lapponi ag-
giornano i suoi lettori sugli svilup-
pi della crisi catalana, diventano 
virali, sono pubblicati on line da 
Globalist e, grazie alla casa editri-
ce paginauno, vengono trasformati 
in un libro.

Musicista e musicologo, resi-
dente con la famiglia a Barcellona 
da 11 anni, l’autore racconta la cri-
si catalana in maniera ben diversa 
da quella della stampa mainstre-
am. Da una città accogliente, «che 
traspira solidarietà da tutti i pori 
e riesce a riempire le sue piazze in 
nome dell’accoglienza ai rifugia-

ti», il lavoro di Lapponi riscuote 
consensi poiché fa capire che la 
battaglia dei catalani non va intesa 
in senso esclusivamente regionali-
stico e invita a ragionare sul ruolo 
dell’Unione europea. Impaurito 
da una sollevazione considerata 
acriticamente all’insegna di un se-
paratismo antinazionale a priori, di 
fronte alla repressione dello stato 
centrale spagnolo il vecchio conti-
nente non si è schierato a difesa dei 
diritti civili e politici spesso invo-
cati in altre circostanze.

In apertura, un breve testo con 
le note storiche e politiche sulla 
Catalogna, che molti dimenticano 
essere già una comunità autonoma, 
introduce il racconto giornalie-
ro della crisi, che procede a ritmo 
serrato ed è preceduto da 
una panoramica sui partiti 
politici catalani e spagnoli 
che aiuta a comprendere 
le dinamiche della que-
stione catalana.

Tra i meriti di Andrea 
Lapponi, i cui bisnonni 
sono Carlo e Nello Ros-
selli, vi è la sottolineatu-
ra, ignorata da gran parte 

della stampa, che la mobilitazione 
catalana è all’insegna dell’antifa-
scismo. Già negli anni Trenta del 
Novecento, la presenza di una forte 
componente anarchica in Catalo-
gna aveva condotto all’esproprio 
di grandi proprietà terriere redistri-
buite tra i lavoratori. Oggi, in gran 
parte delle manifestazioni per il 
referendum, nota l’autore, vi sono 
molte bandiere degli anarco-sinda-
calisti e degli antifascisti. A schie-
rarsi contro il referendum, all’in-
segna di un franchismo mai sopito, 
si fa spazio invece l’estrema destra 
che intona Cara al sol, inno della 
dittatura, per sostenere la Guardia 
Civil nelle sue azioni repressive. 
«Falangisti, fascisti e nazionalisti, 
si mischiano al ventre molle della 

società che si è bevuto i 
racconti della televisione 
spagnola», scrive Lappo-
ni, ribadendo la presenza 
del fascismo all’interno 
delle istituzioni, come 
accade quando Podemos 
organizza a Saragozza 
un’assemblea per favo-
rire il dialogo tra Stato e 
indipendentisti che viene 

assediata da fascisti e nazionalisti 
grazie alla volutamente esigua pre-
senza di poliziotti inviati dal Mini-
stro degli Interni.

Nelle testimonianze dell’autore 
emergono la grande solidarietà e 
la capacità di auto-organizzazione 
della società catalana, la cui crea-
tività spesso si avvicina a quella 
delle organizzazioni popolari la-
tinoamericane. Ad esempio, il su-
permercato di cui è proprietario un 
catalano chiude per non far perdere 
ai lavoratori il pagamento dell’in-
tera giornata e spesso nascono 
piccoli cortei spontanei salutati dai 
clacson delle auto in transito. 

Grazie a Lapponi la questione 
catalana non viene percepita come 
un problema di nazionalismo fine 
a se stesso e le sue 
co r r i spondenze 
rappresentano un 
invito a riflettere 
sullo stato della li-
bertà di espressione 
e di opinione aldilà 
dell’interpretazio-
ne personale della 
crisi catalana.

DAVID LIFODI

savana

UNA GIRAFFA  
SUL LUNGOTEVERE 
Riccardo Reim
Elliot, 2020, 13,50 euro

Sei racconti e altrettanti mono-
loghi in versi. A cinque anni dalla 
sua scomparsa, per ricordarlo, la 
casa editrice Elliot ha pubblicato 
una raccolta di alcune sue opere, 
curata dal poeta Antonio Vene-
ziani. Circa i racconti, solo Una 
giraffa sul Lungotevere, che dà il 
titolo alla stessa raccolta, è inedito. 
Un racconto onirico, in cui Riccar-
do Reim – oltre che scrittore, era 
anche attore e drammaturgo – tra-
sforma Roma nella savana d’Afri-

ca. Narra in particolare l’infe-
licità di un matrimonio, con la 
donna che, sognando di essere 
una giraffa, alla fine ammazza 
il marito, malfatto e disgustoso, 
sparandogli, anche per difen-
dersi da lui che nel sogno tenta 
di ucciderla. Il Lungotevere è 
il luogo di tale racconto, pieno 
d’ironia, così come sono zeppi 
gli altri racconti. In questi rac-

conti, ci sono il diario tragicomico 
di un anno di un amatore omoses-
suale, la rielaborazione di un fatto 
di cronica in chiave teatrale, l’ani-
ma femminile che vive nel corpo 
di un insegnante sessantenne e il 
turno di lavoro di sei “mignotti” 
che offrono il proprio corpo nel 
cuore della notte. Circa i sei mo-
nologhi in versi, Reim li ha scritti 
per gli spettacoli teatrali I mignotti 
e Pornocuore, i primi ispirati all’o-
monimo libro-inchiesta e i secon-
di al libro-inchiesta Pornocuore.  
Da ricordare che entrambi i libri, 
Reim li ha scritti assieme ad Anto-
nio Veneziani. La mano del dram-
maturgo, oltre che nei monologhi, 
si coglie anche nei racconti, il cui 
linguaggio spazia dal popolare al 
raffinato. Nel libro, alcuni suoi 
amici lo ricordano e Veneziani gli 
dedica una poesia. Questi i suoi 
primi versi: «Riccardo non ricor-
do dove eravano rimasti:/ ma ci 
voleremo incontro,/  così le dimore 
chiuse dei nostri spiriti/ infrange-
ranno l’orribile spazio fra noi./ 
Non è facile sbriciolare il sonno,/ 
tanto più, tra pollice e indice».                    

ROBERTO CAMPAGNA

plusdiploteca

KHAMLIA, MAROCCO. Una scuola di villaggio



sei mesi, oppure alla clinica universitaria [Chu, 
centro ospedaliero universitario], se esiste, o 
al poliambulatorio... È un caos totale, e le per-
sone spesso ricorrono all’automedicazione.» 
Cosa pensa delle strutture ospedaliere nuove 
di zecca costruite in partenariato con gli Stati 
del Golfo? «Si edifica una manciata di ospedali-
vetrine, attrezzati in maniera eccellente. Ma 
nessuno può permettersi di pagare! Per il re-
sto, il Marocco ha una grave carenza di medici 
e la situazione è peggiorata con l’emigrazione 
di molti dei nostri specialisti in Germania, dove 
la loro laurea è ormai riconosciuta.»

Come spiegare questo divario tra i dati ma-
croeconomici lusinghieri, infrastrutture appa-
riscenti e colossali carenze nei servizi di base 
dello Stato? «Bisogna creare una connessione 
tra il sistema politico e i problemi dell’econo-
mia, spiega l’economista Najib Akesbi, della 
Scuola di agronomia di Rabat, da poco in pen-
sione. Se il sistema politico decide di privilegia-
re un progetto di autostrade quando le strade 
rurali, i sentieri per collegare i villaggi tra loro 
sono disastrati, siamo di fronte a scelte inso-
stenibili. La tratta Fès-Oujda, [da casello a ca-
sello] molto costosa, funziona solo al 10% della 
propria capacità. La scelta degli investimenti 
non ha alcun rapporto con i bisogni della po-
polazione.»

La mancanza di risorse non rappresenta la 
prima causa dei disequilibri economici. «Ab-
biamo un elevato tasso di investimento (32%), 
ma non genera un livello di crescita sufficien-
te né abbastanza posti di lavoro, prosegue l’e-
conomista. Perché? Dieci anni fa un punto di 
crescita corrispondeva a 35.000 posti di lavoro. 
Oggi, a meno di 10.000. Le grandi opere garan-
tiscono un impiego alle persone per un tempo 
limitato. Del resto, per il 70%, l’investimento è 
assicurato da fondi pubblici. È il primo fallimen-
to del “modello di sviluppo marocchino”.»

Per cinquant’anni, una delle scelte strategi-
che del regime è stata scommettere sull’eco-
nomia di mercato e sul settore privato, ampia-
mente sovvenzionato dallo Stato, con l’idea 
che si sarebbe reso autonomo, diventando il 
principale investitore. Questa scommessa è 
un fallimento cocente. Oltre allo scarso investi-
mento, il privato garantisce un reddito ad ap-
pena il 10% della popolazione attiva (ossia 1,2 
milioni di persone su 12, per una popolazione 
totale di 36,6 milioni di persone). Un altro feno-
meno degno di nota è quello dei lavoratori fan-
tasma. Tra questi 12 milioni di persone attive, 
due milioni sono censiti come tali, ma non sono 
retribuiti. In questa categoria, figurano soprat-
tutto gli operai agricoli impiegati nelle aziende 
familiari, o i giovani occupati nell’artigianato. 

«Non siamo riusciti ad avere un tasso di cre-
scita dal 6 al 7% che ci aspettavamo, spiega 
dal canto suo Chami. Abbiamo ormai bisogno 
di una crescita più duratura, di cui possano 
beneficiare più persone. Abbiamo investito 
troppo nell’“hardware” [infrastrutture] e non 
abbastanza nel software.» Questa metafora, 
sulle prime affascinante, mostra rapidamente i 
propri limiti, poiché nel sud scarseggia la mag-
gior parte dei servizi. Non era meglio costruire 
un treno per Agadir, una delle principali stazioni 
balneari del paese e importante collegamento 
con le zone più meridionali, invece di indebitar-
si per un Tgv nonostante esistesse già una linea 
tra Casablanca e Tangeri?

Polemiche sulla linea  
di Tgv

La domanda imbarazza il primo ministro, lui 
stesso originario del Souss, regione sud-oc-
cidentale marocchina: «Quando ho assunto 
l’incarico da capo del governo, la decisione era 
già stata presa, spiega. Non è quindi colpa mia. 
Io dico: “Manteniamo il Tgv e cerchiamo di co-
struire il treno per Agadir.”» Molti suoi concitta-
dini non sono dello stesso parere. Per Akesbi, 
«il Tgv è una catastrofe per il paese». L’econo-
mista ricorda che all’inizio, per trarre profitto 
dalla Lgv, il prezzo dei biglietti avrebbe dovuto 
attestarsi tra gli 80 e i 120 euro; decisamente 
troppo per la classe media marocchina. Così, 
lo stato ufficialmente ha abbassato il prezzo a 
meno di 25 euro per un viaggio di sola andata 
Casablanca-Tangeri. «L’Ufficio nazionale delle 
ferrovie [Oncf] paga la differenza, aggravando 
così il proprio deficit, che il contribuente do-
vrà rimpinguare. Quel che non paghiamo ac-
quistando il biglietto, lo pagheremo in tasse», 
spiega Akesbi.

Sulla piazza Jemaa-el-Fnaa (9), emblema del 
tempio del turismo in cui si è trasformata Mar-
rakech, un immenso manifesto celebra il re: 

«Vent’anni di opere» e di «sviluppo economico». 
Ma a meno di trecento chilometri da lì, i mar-
ciapiedi sfasciati di Agadir (400.000 abitanti) ri-
cordano che questo «sviluppo» non è per tutti. I 
muri unti e ingialliti della stazione degli autobus, 
paragonati con la magnificenza della stazione 
ferroviaria di Marrakech, fanno emergere forti 
dubbi sulle scelte economiche del regime. In 
una successione di edifici logori, il centro è in 
rovina. In città sorgono almeno tre palazzi, se-
gno del lustro di un tempo; ma il sovrano, che 
preferisce il nord del paese e l’estero, li onora 
solo raramente della sua presenza (10).

Agadir, vittima delle inique scelte del potere, 
è ormai punita, condannata al sottosviluppo. 
«Eppure, un tempo non eravamo lontani da 
Marrakech. Oggi è un altro mondo.» Questo 
amministratore di spazi pubblicitari di 37 anni, 
che tra i clienti annovera anche la catena di 
fast food McDonald’s, ha subito un tracollo del 
fatturato dai 100.000 euro del 2012 ai 40.000 
del 2019. «Come attirare le imprese se Agadir 
ormai non rappresenta che il 4% delle quote 
di mercato del settore pubblicitario, contro il 
12% di Marrakech?» Mohammed Jaouhair, in-
segnante in pensione, divide il proprio tempo 

tra Agadir e Sidi Ifni, a un’ora e mezza di stra-
da verso sud. «L’altro giorno, in paese, mi sono 
fatto pungere da uno scorpione, racconta, mo-
strandoci la fotografia dell’artropode scattata 
con il telefonino. Poiché laggiù non ci sono Chu 
e non avrei mai ottenuto un appuntamento dal 
medico, sono andato all’ambulatorio. Mi han 
detto che non potevano fare nulla per me! Ho 
trascorso ventiquattr’ore disteso, nell’ango-
scia, ad aspettare che passasse», spiega que-
sto membro della rete Akal («terra» in berbero), 
che lotta per il riconoscimento della comunità 
amazigh del sud del paese.

All’inizio di novembre, Muhammad VI ha in-
vitato a una «seria riflessione» sulla creazione 
di un collegamento ferroviario tra Marrakech 
e Agadir (11). Ma le difficoltà del Marocco non 
sono unicamente la conseguenza delle scelte 
discutibili del palazzo; sono anche struttura-
li, legate all’economia della rendita e ai diversi 
monopoli presenti già in epoca coloniale fran-
cese e confermati dalla monarchia. «È l’altra 
faccia del fallimento della scommessa sull’e-
conomia di mercato, commenta Akesbi. La 
rendita, ossia una retribuzione senza lavoro 
né valore aggiunto, devasta l’attività economi-
ca. Prendiamo il trasporto delle persone: vuoi 
creare una società in questo settore? Non puoi. 
Per farlo devi essere in possesso di una licen-
za, ossia un’autorizzazione politica. Te la danno 
non se il tuo progetto è valido, ma se sei nelle 
loro grazie. Anche le risorse naturali sono sog-
gette alla rendita. Nell’industria, il 40% delle 
società dichiara di essere in un settore oligo-
polistico o duopolistico.» L’acqua in bottiglia, i 
boschi, le cave di sabbia, i minerali, ma anche 
le banche, i carburanti... Nessun settore sfugge 
alla legge delle licenze. 

Il re, coinvolto in diverse attività – tra cui il 
redditizio settore bancario –, preoccupato di 
salvare le apparenze pur mantenendo il con-
trollo sull’economia (12), promuove ormai l’idea 
di un «nuovo modello di sviluppo». Il progetto 
è innanzitutto «di ordine filosofico»,ci spiega il 
primo ministro. Ma è tutto? Le forme oggi non 
sono ben definite, anche se nel dicembre 2019, 
Muhammad VI ha nominato trentacinque per-
sonalità facenti parte di una commissione inca-
ricata di consegnare un rapporto nel prossimo 

mese di giugno. Questa riflessione porterà a 
dei progetti di legge? «Sicuramente», afferma 
elusivo il primo ministro. Per investire in quale 
settore? Il mistero non è stato svelato. Dal can-
to suo, Chami spera si tratti dei «servizi pub-
blici».

Ma è necessario che il potere li finanzi. Lo 
stanziamento previsto per la sicurezza è cospi-
cuo: 77 miliardi di dirham (7,32 miliardi di euro). 
Poco meno della prima voce della finanziaria 
2020, destinata al debito, che raggiunge i 96,5 
miliardi di dirham (9,17 miliardi di euro) (13)! 
Inoltre, il Marocco resta arenato in un sistema 
fiscale «iniquo e inefficace», secondo le con-
clusioni delle assise del fisco, tenutesi nel mag-
gio 2019. Finora, il regno si è sempre rifiutato di 
adottare una riforma in questo settore. 

Clima ostile e 
repressione dell’«hirak»

«Parlare di nuovo sviluppo senza riformare le 
modalità di governo è una perdita di tempo, 
ritiene Boumaalif. Dobbiamo andare verso 

un nuovo patto sociale, una monarchia parla-
mentare. La questione della governance è la 
questione del popolo marocchino.» Su questo 
punto, il palazzo resta sordo. Per far fronte a 
questa tripla impasse – politica, economica e 
sociale –, sembra che, al contrario, sia tentato 
da rispondere con una soluzione di stampo al-
gerino, in cui si alternino cooptazione e repres-
sione. Il caso della giornalista Hajar Raissou-
ni, arrestata per «aborto illegale» e «rapporti 
sessuali fuori dal matrimonio», condannata a 
un anno di prigione prima di ottenere la grazia 
reale, ha scatenato grande scalpore a livello 
internazionale. Ha messo in luce il clima pe-
sante all’interno del regno, che si ripercuote in 
primo luogo sui militanti dell’hirak («movimento 
popolare») del Rif (14). Dall’inizio delle manife-
stazioni, nel 2017, sono state condannate di-
verse centinaia di manifestanti, per alcuni fino 
a vent’anni di carcere. Alla fine del 2019, era-
no ancora detenute cinquantacinque persone. 

A inizio febbraio, molte di loro iniziavano uno 
sciopero della fame per protestare contro le 
condizioni di detenzione. 

«E perché? Per aver chiesto acqua, elettri-
cità, servizi pubblici, senza violenza!», sospira 
Amina Khalid, coordinatrice dell’aiuto alle fa-
miglie dei prigionieri dell’hirak. «Mi ricorda gli 
anni di Hassan II. In Marocco, la repressione 
è di nuovo una politica di Stato», afferma con 
amarezza questa ragazza militante dell’Unio-
ne socialista delle forze popolari (Usfp). A te-
stimoniare una crescente impazienza della 
popolazione, migliaia di persone hanno sfilato 
il 23 febbraio 2020 nelle strade di Casablanca 
per denunciare la riduzione del potere d’acqui-
sto, la diffusione della corruzione e il deteriora-
mento dei diritti umani. «Il marocchino è stato 
talmente colpito da non credere più a niente, 
sospira Khalid. Semplicemente, non abbia-
mo più speranze; aspettiamo. Forse l’esempio 
dell’hirak libanese sarà per noi una fonte di ispi-
razione.»

Il Marocco cerca se stesso in un ambiente 
che ricorda gli ultimi anni del regime di Zine El-
Abidine Ben Ali, quando la Tunisia sotto il giogo 
dei Trabelsi, famiglia acquisita del presidente. 
Si avvicina la fine di un’era? Anche il comporta-
mento del re fa riflettere. Non era presente nel 
settembre 2019 al funerale di Jacques Chirac, 
grande amico di suo padre, né a Soči a ottobre 
per il vertice Russia-Africa, per cui aveva dele-
gato il capo del governo. Al di là degli annunci 
a effetto, cosa pensa, affiancato da un gabi-
netto reale composto da circa 2.000 persone? 
La sua discrezione annuncia nuovi imponenti 
cambiamenti? «Quanti sostengono che il re è 
il collante del paese hanno ancora qualcosa da 
perdere nel sistema attuale», afferma il giornali-
sta Omar Radi, attento spettatore di un Maroc-
co il cui avvenire è sempre più incerto. 
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«ci trattano come insetti»
FRA TURISMO E MEGA PROGETTI

persecuzioni

I FIORI DI AUSCHWITZ 
Massimo Materassi  
PSEditore, 2020, 16,90 euro

Ci troviamo di fronte a un ro-
manzo incentrato su una Firen-
ze, cupa e triste, che, dopo circa 
dieci anni dalla fine della Secon-
da Guerra mondiale, si trova ad 
affrontare problematiche contra-
stanti lungo un percorso di ripre-
sa lenta e difficile. Un uomo, di 
nome Michele, entra sulla scena 
con uno strano rituale: inizia a 
comprare ogni giorno dei fiori da 
Renza, la protagonista, una donna 
non più giovane che non ha più 
fiducia in se stessa né speranze di 
una vita migliore. La ricerca per-
sonale di quest’uomo dal passato 
fumoso ma dagli occhi sinceri, 
si intreccia con la storia d’amore 
con la protagonista. Il rapporto 
tra i due consentirà a Renza di 
acquisire una profonda consape-

volezza degli eventi e di scoprire 
per la prima volta la realtà delle 
persecuzioni e dei campi di con-
centramento. 

Un romanzo storico che, attra-
verso i sentimenti puri ed a tratti 
ingenui della protagonista, apre 
gli occhi al lettore su un periodo 
in cui le coscienze erano voluta-
mente sopite e lo spinge a ricono-
scere la necessità di continuare a 
confrontarsi con la Storia. Firen-
ze diventa un luogo nel quale gli 
abitanti cercano di tornare alla 
normalità anche attraverso la ri-
costruzione urbanistica, metafora 
di una ricostruzione 
delle coscienze. 

L’autore guida il 
lettore all’interno di 
ambiti poco conosciu-
ti o inediti rispetto alla 
cornice temporale, 
entro la quale si dipa-
nano le storie. Atmo-
sfere diverse si sus-
seguono nel romanzo 

scandendone anche il senso sto-
rico ed emotivo. Dalle nebbie 
dell’inverno, la narrazione ter-
mina con il sole di un’estate che 
sarà la luce della rinascita a nuove 
speranze oltre un passato da non 
dimenticare, ma da superare ver-
so orizzonti nuovi. Il percorso, 
tuttavia, non sarà agevole; i conti 
col passato dovranno essere fatti 
senza lasciarsi alle spalle niente di 
irrisolto. A voi lettori lascio la fine 
del racconto. 

Massimo Materassi è nato e 
vive a Firenze dove ha trascorso 
tutta la propria vita svolgendo in-

numerevoli attività. Attual-
mente si dedica alla scrit-
tura dopo avere sempre 
cercato gli spazi per colti-
vare la sua passione per la 
Storia e soprattutto per la 
Storia contemporanea, che 
lo ha portato ad affrontare 
temi, i più diversi, collocati 
in varie epoche. 

SILVANA GRIPPI

plusdiploteca

MEDINA DI RABAT, MAROCCO, 18 marzo 2020, foto Ap



A Buchenwald gli antifascisti 
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A SETTANTACINQUE ANNI DALLA LIBERAZIONE 

Ogni commemorazione è un atto 
politico. Si pronunciano ser-
moni domenicali la cui fraseo-

logia, spesso predefinita e ripetitiva, 
nasconde altre intenzioni. Ne abbia-
mo avuto una nuova dimostrazione 
quest’anno, in occasione del 75° anni-
versario della liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz, in Polonia. Il 
27 gennaio scorso, ogni Stato, perse-
guendo il proprio scopo, ha formulato 
la propria (re)visione della storia. In 
Israele, lo storico Zeev Sternhell non 
ha usato mezzi termini. Quest’anno, 
la commemorazione del genocidio si 
è trasformata in «pretesto per l’an-
nessione» dei territori palestinesi (1) 
(Haaretz, 31 gennaio). I sopravvissuti, 
presi in ostaggio, si sono trovati rele-
gati nel ruolo di comparse, sebbene la 
memoria delle loro sofferenze e della 
loro lotta giustificasse ufficialmente 
l’evento. 

A Buchenwald, primo campo di 
concentramento della Germania a es-
ser stato liberato, ad aprile si sarebbe 
dovuta tenere la prossima commemo-
razione (annullata a causa del corona-
virus). Il Memoriale si trova nel Land 
della Turingia, dove, con il 23,4% dei 

voti alle elezioni legislative dell’otto-
bre scorso, l’estrema destra imperso-
nata dall’Alternativa per la Germania 
(AfD) è il secondo gruppo nel Par-
lamento regionale, dopo la sinistra 
(Die Linke), che ha ottenuto il 31%. 
A Buchenwald, più ancora che a Da-
chau, Sachsenhausen o Ravensbrück, 
i membri dell’AfD irrompono per 
esporre le proprie tesi negazioniste. 
Il direttore del Memoriale, Volkhard 
Knigge, lo interpreta come «un segno 
sempre più grave dell’indebolimen-
to della coscienza storica (2)». Senza 
dubbio. Tuttavia, resta da capire in che 
misura la riscrittura della lotta antifa-
scista dopo la caduta del Muro, di cui 
il Memoriale di Buchenwald è stato 
uno dei vettori, abbia in maniera più o 
meno consapevole contribuito a que-
sto indebolimento. 

Di fatto, dall’inizio della guerra 
fredda a oggi, la storia di Buchenwald 
è stata incessantemente rimaneggiata 
a seconda delle sfide del momento. È 
stato aperto nel luglio 1937 ed è uno 
dei primi campi di concentramento 
costruiti dal regime nazista. Ha fun-
zionato fino all’11 aprile 1945, giorno 
in cui l’esercito statunitense, in rotta 
verso Weimar, lo ha scoperto. Sorto 
per raccogliere gli oppositori al regi-
me nazista, costituiti principalmente 
da comunisti e socialdemocratici, per 
allontanarli dalla società, ha accolto 
quasi 10.000 ebrei arrestati durante la 

notte dei cristalli, il 9 novembre 1938, 
oltre a zingari, testimoni di Geova e 
omosessuali – senza contare quelli che 
il regime considera «asociali».

A questi prigionieri comuni la 
Schutzstafel («squadrone di protezio-
ne», SS) delega inizialmente l’ammi-
nistrazione interna del campo, fino a 
quando, nel 1942, i prigionieri politici 
li spodestano al termine di una lot-
ta che si dice feroce ma, a parere di 
tutti, salutare. Con la decisione di far 
contribuire la popolazione concentra-
zionaria allo sforzo di guerra, le SS 
capiscono che i «triangoli rossi (3)» 
sono più idonei a ricoprire ruoli di re-
sponsabilità. I prigionieri politici, col-
locati in funzioni strategiche come la 
ripartizione dei prigionieri secondo i 
commando di lavoro, la composizione 
dei convogli verso campi come Dora, 
in cui la sopravvivenza media era di 
due settimane, o Auschwitz, per quan-
ti – ebrei e zingari – sono condannati 
allo sterminio, hanno potere di deci-
sione, limitato ma reale, sulla sorte dei 
detenuti. 

Promozione  
di una storia eroica

Dopo l’entrata in guerra, a Bu-
chenwald si trovano membri della 
resistenza di tutti i paesi, in partico-
lare quasi 26.000 francesi, e soldati 
sovietici, di cui 8.483 giustiziati dalle 
SS con un colpo alla nuca. Il campo 
è inizialmente concepito per ospitare 
8.000 prigionieri, ma alla fine della 
guerra versa in una drammatica con-
dizione di sovrappopolamento. A par-
tire dall’autunno 1944, a causa dell’a-
vanzata dell’Armata rossa, i campi 
di sterminio situati nell’est vengono 
evacuati. Affluiscono così migliaia di 
reduci da queste «marce della morte». 
Nel gennaio 1945, Buchenwald conta 
100.000 prigionieri. Quando gli statu-
nitensi ne prendono il controllo, trova-

no 21.000 sopravvissuti. La resistenza 
clandestina, che aveva raccolto le armi 
in vista di una insurrezione, consegna 
le ultime SS catturate. A capo di que-
sta resistenza sono i detenuti politici 
tedeschi, prevalentemente comunisti. 

«Da Stettino sul Baltico, a Trieste 
sull’Adriatico, una cortina di ferro è 
scesa sul continente»: non appena vie-
ne dichiarato l’avvio della guerra fred-
da con questa frase di Winston Chur-
chill, pronunciata il 5 marzo 1946, 
fa la sua comparsa il rapporto di uno 
storico dell’esercito statunitense, Do-
nald Robinson, intitolato «Le atrocità 
comuniste commesse a Buchenwald». 
Nel nuovo equilibrio di forze che si 
sta posizionando in Europa, questo 
rapporto alimenta le tesi antisovieti-
che. Ma ad essere determinante è Der 
SS-Staat, libro del sociologo Eugen 
Kogon (non comunista) internato a 
Buchenwald, pubblicato nel 1946 (4). 
Kogon, pur senza ignorare i rapporti 
conflittuali tra detenuti né i rapporti 
di forza, si sforza di chiarire il modo 
in cui i prigionieri politici tedeschi riu-
scivano a mantenere una parvenza di 
ordine e a impedire la generalizzazio-
ne dell’«ognun per sé».

In Germania dell’est, paese creato 
nell’ottobre 1949, il nuovo regime fon-
da la propria legittimità sulla lotta dei 
militanti antifascisti. Questi ultimi, 
rientrati dall’Unione sovietica, dove 
avevano trascorso il proprio esilio, 
prendono le redini della parte orienta-
le della Germania promuovendo una 
storia eroica della resistenza al nazi-
smo di cui si dichiarano gli eredi. Ar-
rivano a farne una religione di Stato, 
il cui campo-museo di Buchenwald, 
inaugurato nel 1958, diventa una sorta 
di tempio. Ogni anno, si commemora 
il «giuramento di Buchenwald», pro-
nunciato il 19 aprile 1945 dai prigio-
nieri impegnati nella lotta per la pace 
e per la libertà. Sebbene i superstiti dei 
campi siano gli eroi ufficiali, essi ven-

gono tenuti ai margini dei luoghi di 
potere – quando non diventano vittime 
delle purghe staliniane dell’inizio de-
gli anni 1950: questi funzionari comu-
nisti agguerriti dopo i tredici anni di 
prigionia e di campi si rivelano meno 
docili di quelli rientrati da Mosca, 
che hanno introiettato l’obbedienza 
all’Urss.

Nel 1958 viene pubblicato nella Re-
pubblica democratica tedesca (Rdt) il 
romanzo di Bruno Apitz Nudo tra i 
lupi, che viene tradotto in una trenti-
na di lingue, diventando un successo 
mondiale (5). L’autore, a sua volta re-
duce di Buchenwald, racconta la storia 
di un bambino ebreo polacco di 3 anni 
preso sotto la propria ala da alcuni 
detenuti politici e salvato. Il romanzo 
diventa la trama di un omonimo film 
del cineasta della Germania dell’est 
Frank Beyerche, nel 1963, riceve il 
premio per la migliore regia al festi-
val di Mosca, al quale concorre anche 
Otto e mezzo di Federico Fellini (6). 
L’attore prediletto di Rainer Werner 
Fassbinder, Armin Mueller-Stahl, ha 
il ruolo di attore principale. Molti tra 
gli attori e le comparse sono reduci dei 
campi nazisti e il film è stato girato 
negli stessi luoghi della storia. A Mo-
sca, uno spettatore riconosce la vicen-
da del nipote, fino ad allora chiamato 
«il bambino di Buchenwald». Stefan 
Jerzy Zweig viene identificato. 

Il racconto di Bruno Apitz, ispirato 
a un fatto autentico, seppur roman-
zato, in Rdt prende la forma di un ro-
manzo nazionale in cui il salvataggio 
del bambino diventa il simbolo dell’u-
manesimo dei comunisti nei campi. 
Come spesso capita, la finzione ha la 
meglio sulla storia reale, ed è da que-
sto racconto che trae ispirazione la 
scenografia del campo-museo che, 
alla fine del regime, mette in luce l’a-
zione dei comunisti. Una religione, 
pur secolare, si concilia male con le 
contraddizioni. La questione dei rap-

Le strane relazioni 
QUANDO LA GERMANIA CERCAVA 

Nell’aprile 2018, il Parlamento 
tedesco si è riunito per com-
memorare il settantesimo an-

niversario della creazione dello Stato 
ebraico. Nel corso del dibattito, Martin 
Schulz, parlando a nome del Partito so-
cialdemocratico (Spd), ha dichiarato: 
«Proteggendo Israele, ci proteggiamo 
dai demoni del passato (1)». Il porta-
voce del partito ecologista, del centro-
sinistra, ha colto in una frase il senso 
del dibattito: «Il diritto all’esistenza di 
Israele corrisponde né più né meno al 
nostro».

Quando la classe politica d’oltre-Re-
no parla di Israele, si riferisce soprattut-
to a se stessa. Poiché i suoi legami con 
questo Stato sono la base su cui la Ger-
mania post-nazismo fonda la propria 
identità progressista, l’atteggiamento 
dei tedeschi nei confronti di Israele ci 
dice molto di più sul loro stato d’animo 
piuttosto che sulle relazioni bilaterali, 
sulla loro storia o sulla loro vera natura. 

Repubblica federale tedesca e Stato 
di Israele: due paesi nati nel solco della 

seconda guerra mondiale e del genoci-
dio degli ebrei. Il loro avvicinamento 
comincia con l’accordo israelo-tedesco 
sulle riparazioni di guerra, conclusosi 
il 10 settembre 1952. Come spiegare 
questo atteggiamento emerso solo alcu-
ni anni dopo che il III Reich era quasi 
riuscito a sterminare il popolo ebraico, 
con il sostegno di gran parte della sua 
popolazione?

Difficile credere alla retorica tedesca 
ufficiale, che insiste sul fondamento 
«morale» dei suoi rapporti con Israele. 
Come ampiamente dimostrato dagli 
storici, gli ex responsabili nazisti occu-
pavano ancora funzioni di rilievo nella 
Germania sconfitta, mentre la società 
in generale era sprofondata nel rifiuto 
di fronte alla barbarie che aveva scate-
nato poco tempo prima.

Forse Konrad Adenauer, primo can-
celliere del dopoguerra e simbolo della 
«rinascita» del suo paese, ci può chiari-
re meglio la questione. Nel 1966, più di 
due anni dopo aver lasciato il potere, in 
un’ora di massimo ascolto e in risposta 
alle domande postegli dalla televisione 
tedesca a proposito della sua politica 
sulle riparazioni, spiega che «espiare 
o riparare [i crimini tedeschi contro 
gli ebrei] era la conditio sine qua non 

per recuperare il nostro status interna-
zionale». E aggiunge: «Ancora oggi, il 
potere ebraico non dev’essere sottova-
lutato, soprattutto in America».

Agli occhi di Adenauer, le ripara-
zioni derivano dalla necessità di ridare 
lustro all’immagine della Germania 
più che da una questione di ordine mo-
rale. La sua seconda giustificazione 
sorprende ancora di più. Parlando di 
«potere ebraico», che considera un 
importante indicatore «ancora oggi», 
Adenauer riprende uno degli argomenti 
del repertorio antisemita. La sua po-
litica nei confronti di Israele si fonda 
su due pilastri: la volontà di riabilita-
re la Germania e una stima esagerata 
dell’influenza ebraica sull’opinione 
pubblica occidentale. 

In nome  
degli statunitensi

Questo, per quanto riguarda le moti-
vazioni tedesche. Per lo Stato diretto 
da David Ben Gurion, fondato all’indo-
mani degli orrori della soluzione finale, 
perché accettare la mano sporca di san-
gue tesa da una Germania occidentale 
per nulla denazificata? Al momento 
della sua creazione, i reduci dallo ster-
minio rappresentano un terzo della po-
polazione di Israele. Sono rari gli israe-
liani a non contare morti nella propria 
famiglia e tra le persone vicine. Il paese 
è letteralmente costruito da rifugiati 
traumatizzati provenienti dall’Europa. 
Solo una ragione può spiegare l’avvici-
namento alla Germania: la soddisfazio-
ne dei bisogni materiali. Perché, dopo 
la guerra di indipendenza, segnata 
dall’esodo forzato della maggior parte 
della popolazione palestinese, il giova-
ne Stato si trova in una posizione fra-

gile in Medioriente. Inoltre, è esangue, 
economicamente e militarmente. 

L’accordo del 1952 è il primo grande 
trattato per la definizione del pagamen-
to delle riparazioni tedesche. Sebbene 
ponga le basi in vista di un indennizzo 
individuale, da predisporre successi-
vamente, riguarda più in particolare le 
riparazioni dovute allo Stato di Israele. 
Anche la Repubblica federale si impe-
gna a versare 3,45 miliardi di marchi 
tedeschi, l’equivalente di circa 7 miliar-
di di euro odierni. Due terzi di questa 
cifra sono erogati sotto forma di merci 
(materie prime, macchine, navi, ecc.). 
Un terzo serve all’acquisto del petrolio 
grezzo dalle imprese britanniche. L’ac-
cordo segna il lancio di un programma 
di industrializzazione la cui fornitura 
di carburante è assicurata. 

Nahum Goldmann, all’epoca presi-
dente del Congresso ebraico mondiale 
e principale negoziatore per la parte 
israeliana, ha definito questo accordo 
come un «salvataggio in regola». La 
Germania se la cava con poco, perché 
le spese annue previste per il trattato 
non superano mai lo 0,2% del suo pro-
dotto nazionale lordo. Meglio ancora: 
la produzione dei settori esportatori è 
dopata dalle riparazioni, alimentando il 
«miracolo economico».

La «normalizzazione», inizialmente 
economica, presto si estende al cam-
po militare. Dopo la crisi del canale 
di Suez, nel 1956, e fino alla decisiva 
guerra del 1967 (la guerra dei sei gior-
ni), la Germania diventa, insieme alla 
Francia, il primo sostegno all’eserci-
to israeliano. Il dirigente israeliano 
Shimon Peres, grande architetto della 
cooperazione militare con questi due 
paesi, ha riassunto bene la situazione: 

«Gli Stati uniti ci davano soldi ma non 
armi. La Francia ci dava armi, ma non 
soldi. La Germania, invece, vi vedeva 
un modo per voltare la pagina del regi-
me nazista, consegnandoci armi senza 
chiedere niente in cambio.»

Stando agli archivi del ministero 
degli esteri tedesco, l’aiuto militare a 
Israele inizia nel 1957. Consiste, pre-
valentemente, nella consegna di armi 
leggere, di pattugliatori, e di program-
mi di addestramento. Il primo grosso 
contratto per la fornitura di armi risale 
al 1962, la Germania fornisce artiglie-
ria pesante, aerei, elicotteri, navi e sot-
tomarini. Nel 1964, Washington ordina 
a Bonn di aggiungere a questa lista 
centocinquanta carri armati Patton per 
conto degli statunitensi. Gli Stati uniti, 
preoccupati di presentarsi come media-
tori neutrali nel conflitto israelo-arabo 
e di non alimentare la rabbia dei na-
zionalisti arabi, preferiscono evitare il 
rifornimento diretto di armi di Israele, 
almeno fino al 1967. 

Il sostegno tedesco si rivela crucia-
le. Nel 1965, insediatosi all’ambasciata 
israeliana a Bonn, Asher Ben-Nathan, 
primo titolare di questo incarico, confi-
da al cancelliere Ludwig Erhard che un 
conflitto in Medioriente «non durereb-
be più di alcuni giorni. Israele [doveva] 
quindi stare costantemente sul chi va 
là. L’aiuto tedesco [aveva fatto] tantissi-
mo per lo sviluppo del paese, e anche il 
suo sostegno militare [era] determinan-
te per la sua sicurezza».

La conferma arriva due anni dopo. 
La guerra arabo-israeliana del 1967 era 
durata solo sei giorni, e il sostegno mi-
litare tedesco aveva fatto la sua parte. 
Quarantott’ore dopo la fine del con-
flitto, l’ambasciatore tedesco in Isra-

Con la liberazione del campo di concentramento di Buchenwald, 
nell’aprile del 1945, si conclude un calvario e comincia una storia. 
Quella dei prigionieri, spesso comunisti, che hanno salvato delle 
vite all’elevato costo di scelte laceranti. Ma, con la caduta del Muro, 
le loro gesta, già celebrate dal regime della Germania dell’est, oggi 
vengono brutalmente messe in discussione. I vincitori della guerra 
fredda cominciano a riscrivere la storia

SONIA COMBE*

Dopo la seconda guerra mondiale, la Germania occidentale cerca 
di rifarsi un’immagine puntando sulla costruzione dello Stato 
di Israele. Così, Bonn ha avuto in Medioriente un ruolo tanto 
importante quanto sconosciuto. Ma, negli anni 1950 e 1969,  
questa diplomazia in cerca di assoluzione non sempre è riuscita  
a mascherare vecchi vizi pronti a risorgere 
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hanno perso la guerra della memoria
DEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO

porti tra i prigionieri politici e le SS, e 
tra i prigionieri tra loro, è esclusa dal-
la narrazione della Germania dell’est. 
Questa «zona grigia», che secondo 
Primo Levi, autore di Se questo è un 
uomo, non compete ad alcun tribuna-
le umano, trova i propri giudici nella 
Germania riunificata. 

Come se non ci fosse niente di più 
urgente, il rifacimento del sito me-
moriale di Buchenwald diventa una 
delle priorità della Germania del 
dopo-guerra fredda. Tra le prime ini-
ziative c’è la riscoperta del Spezialla-
ger, campo in cui nel 1945 i sovieti-
ci hanno internato, senza lesinare, i 
funzionari del Partito nazionalsocia-
lista tedesco dei lavoratori (Nsdap), 
il partito di Adolf Hitler, tre quarti 
dei quali morti di fame. Nel 1999, le 
autorità inaugurano un memoriale 
interamente «riveduto e corretto». Il 
vento è cambiato, come anche la pro-
spettiva, e Volkhard Knigge, nuovo 
direttore del luogo – uno storico pa-
racadutato dalla Germania occiden-
tale –, concepisce un’elaborazione 
opposta alla precedente. Lo sguar-
do slitta dagli eroi verso le vittime e 
tende a una personalizzazione degli 
attori. I comunisti, pur non essendo 
completamente esclusi, scompaio-
no come gruppo sociale. Scompare 
anche la lapide di commemorazione 
del salvataggio di Stefan Jerzy Zweig 
– non avranno alcuna conseguenza 
le proteste dell’interessato, ormai 
settantenne. La scrittrice di romanzi 
Elfriede Jelinek si indigna a sua volta 
ma ad avere la meglio sono la man-
canza di tatto e l’ostinazione del di-
rettore del Memoriale. «Il bambino 
di Buchenwald», figura emblematica 
dell’elaborazione storica della Ger-
mania dell’est, simbolo delle vittime 
della Shoah come anche Anna Frank, 
viene gettato nel dimenticatoio. A 
Buchenwald sono stati salvati 904 
bambini; e il merito va attribuito alla 
resistenza clandestina. 

Con la meticolosa decostruzione 
di quel che ormai viene chiamato il 
«mito dell’antifascismo» della Rda, 
sulla scia della riunificazione, un col-
lettivo di storici pubblica un saggio 
determinante. In Der “Gesauberte” 
Antifaschismus (7), espongono la tesi 
secondo cui i cosiddetti «kapo rossi» 
sono sopravvissuti a scapito degli 
altri. La solidarietà funzionava solo 
all’interno del loro gruppo. I giornali 
scandalistici e le grandi testate si ap-
propriano della storia del «bambino 
di Buchenwald» e di quella dei «kapo 
rossi», che trasforma in collaborato-
ri delle SS. Si rafforza l’equivalenza 
«comunisti=nazisti», generando in 
alcuni l’impressione di essere stati 
ingannati dai discorsi della Germania 
dell’est. Si fa strada la tesi dello sto-
rico Ernst Nolte, secondo cui i campi 
di sterminio nazisti costituiscono una 
reazione difensiva al bolscevismo (8), 
mentre si diffonde nel senso comune 
l’equiparazione tra rossi e neri.

Equiparare nazismo  
e comunismo

Eppure, ne Les Jours de notre mort, 
l’ex deputato francese David Rousset 
ha descritto le situazioni a cui erano 
esposti quotidianamente i prigio-
nieri politici, in cui hanno dovuto 
compiere delle scelte in circostanze 
estreme. Stéphane Hessel – autore di 
Indignatevi! –, Imre Kertész, Premio 
Nobel per la letteratura nel 2002, o 
ancora lo scrittore Jorge Semprun, 
in Vivrò col suo nome, morirà con 
il mio (Einaudi, 2005), non hanno 
nascosto di esser stati salvati nello 
stesso modo di Stefan Jerzy Zweig, 
il cui nome è stato cancellato da una 
lista di deportazione di bambini, dai 
«kapo rossi». Il libro di Rousset non 
è mai stato tradotto in tedesco. Scri-
vere sulla vita quotidiana dei campi 
nazisti senza prima averlo letto, è un 
po’ come se degli storici impegnati 

nello studio dei campi di lavoro for-
zato sovietici ignorassero Arcipela-
go gulag di Aleksandr Solženicyn. 
A Buchenwald, una mostra intitolata 
Leitmotive der DDR («Le leggen-
de della Rdt») si concentra esclu-
sivamente sulla decostruzione del 
«mito». Vi vengono esibiti i «crimi-
ni» commessi dai prigionieri politi-
ci. Cosa resta, dunque, dei padri fon-
datori di questo Stato dichiaratosi 
erede dell’antinazismo?

L’interpretazione dominante della 
storia della Rdt, poggiando sul concet-
to di totalitarismo, induce a equiparare 
il regime comunista al sistema nazista 
(9). La politica memoriale incoraggiata, 
finanziata e promossa soprattutto dalla 
Fondazione per la rivalutazione della 
dittatura del Partito socialista unificato 
tedesco (Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur) conferma che, 
se l’antifascismo è stato la religione di 
Stato nell’Rda, l’anticomunismo è sta-

to quello della Repubblica federale di 
Germania (Rfg, Ovest).

Questo approccio ha portato acqua 
al mulino dell’AfD, che vi ricorre in 
modo indiscriminato. Questo parti-
to, prodotto della destra estremista, 
arrivato dalla Germania occidentale 
per crescere sulle rovine della Rdt, si 
avvale della rappresentazione univoca 
e demonizzante dell’esperienza orien-
tale, diffusa tanto dai media quanto 
dalla letteratura scientifica. Fa leva sul 
risentimento di una parte della popo-
lazione della Germania dell’est, ricon-
dotta al ruolo di vittima del regime co-
munista, ma anche collaborazionista 
ai tempi della dittatura. 

A Buchenwald, rimettere al loro 
posto fatti e meriti consentirebbe di 
contrastare le tesi negazioniste dell’e-
strema destra tedesca. 

SONIA COMBE

(1) Il «piano di pace» presentato il 28 gennaio 
da Donald Trump conferma le minacce di an-
nessione delle colonie poste nei territori della 
Cisgiordania conquistati da Israele dopo la 
guerra dei sei giorni, nel 1967. 
(2) Der Spiegel, Amburgo, 23 gennaio 2020. 
(3) Ogni categoria di detenuti era contraddistin-
ta da un triangolo di colore diverso appuntato 
sul petto. Quello dei politici era rosso, e quello 
dei prigionieri comuni, verde. 
(4) Traduzione francese: Eugen Kogon, L’Enfer 
organisé. Le système des camps de concentra-
tion allemands, La Jeune Parque, Parigi, 1947. 
(5) Bruno Apitz, Nudo tra i lupi, Baldini e Ca-
stoldi, Milano, 1961. 
(6) Cfr. Bill Niven, The Buchenwald Child: 
Truth, Fiction and Propaganda, Camden Hou-
se, Rochester, 2007.
 (7) Lutz Niethammer (a cura di), Der «gesäu-
berte» Antifaschismus, Akademie Verlag 
GmbH, Berlino, 1994. 
(8) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Francofor-
te, 6 giugno 1986. 
(9) Cfr. Carola Hähnel-Mesnard, «La RDA dans 
le (rétro)viseur. Plaidoyer pour une autre percep-
tion», Symposium Culture@Kultur, vol. 2, Ber-
lino-Tolosa, 2020 (di prossima pubblicazione).
(Traduzione di Alice Campetti)

tra tedeschi e israeliani
DI RIFARSI UN’IMMAGINE

ele manda un telegramma tanto breve 
quanto eloquente: «Secondo un ufficia-
le dello stato maggiore, i moderni carri 
armati dalla blindatura rafforzata che 
gli abbiamo fornito non avrebbero po-
tuto dimostrare meglio i propri meriti».

Lo svolgimento stesso di questa 
guerra mostra l’importanza congiunta 
che Francia e Germania rappresentano, 
all’epoca, per Israele. Mentre i Mirage 
francesi hanno la meglio nella campa-
gna aerea, i carri armati tedeschi pre-
valgono nei combattimenti a terra in 
Egitto. I rappresentanti degli Stati ara-
bi, informati del contributo della Re-
pubblica federale allo sforzo di guerra 
israeliano, se ne sono spesso lamentati. 

Una singolare  
mutazione

Un altro capitolo fondamentale dell’a-
iuto tedesco è rappresentato da un 
prestito di 644,8 milioni di marchi 
tedeschi. Sotto il nome in codice di 
«Operazione business friend», questa 
transazione avviene nel più stretto ri-
serbo, così come l’invio di armi. Nel 
1965, dopo l’avvio dei rapporti diplo-
matici tra i due paesi, il prestito è con-
vertito in aiuto ufficiale allo sviluppo. 
Intervenendo decenni dopo, nel 2015, 
sulle colonne del giornale conser-
vatore filoisraeliano Die Welt, Hans 
Rühle ‒un esperto in proliferazione 
nucleare che aveva rivestito impor-
tanti cariche nel ministero della dife-
sa tedesco e nell’Organizzazione del 
trattato dell’Atlantico del nord (Nato) 
‒ afferma che questi soldi erano servi-
ti a finanziare il programma nucleare 
israeliano. Tenendo conto del ruolo 
assunto dalla Repubblica federale nel 
consolidamento dello Stato di Israele, 

la teoria è plausibile ma difficile da 
verificare. 

Per ironia della storia, i rapporti  
israelo-tedeschi progrediscono molto 
più rapidamente del processo di con-
fronto della Germania con il proprio 
passato. Questo divario produce una 
strana mutazione dell’antisemitismo 
vecchio stampo, ben saldo sullo sfondo 
dei rapporti con Israele. Basta un solo 
esempio per convincersene. Nel 1961, 
Gerhard von Preuschen, capo della de-
legazione degli osservatori tedeschi al 
processo di Adolf Eichmann, conclude 
il proprio rapporto finale con un elo-
gio «della gioventù israeliana, che si 
discosta dalle generazioni precedenti 
in maniera molto promettente. Questi 
giovani ‒ figli di immigrati ebrei tede-
schi ‒ non presentano quasi nessuna 
delle caratteristiche normalmente at-

tribuite agli ebrei. Di alta statura, per 
lo più biondi con gli occhi azzurri, visi 
dai tratti regolari, autonomi e liberi 
nei movimenti, incarnano una forma di 
ebraicità finora sconosciuta». 

Questa dichiarazione, abilmente ma-
nipolata e sorprendente per il suo razzi-
smo, riflette una percezione di Israele 
a dir poco egocentrica: lo Stato ebraico 
diventa ariano. Questo tipo di parados-
so scandisce la storia dei rapporti tra i 
due paesi. Un simile narcisismo già tra-
spariva dalla copertura mediatica della 
guerra del 1967 da parte della stampa 
d’oltre-Reno, in particolare quella del 
gruppo Springer. La vittoria israeliana 
era salutata come una «vittoria lampo», 
il generale israeliano Moshe Dayan 
applaudito come degno erede del gene-
rale della Wehrmacht Erwin Rommel, 
mentre gli eserciti arabi sconfitti erano 

oggetto di un disprezzo che ricordava il 
feroce trionfalismo tedesco di un’epoca 
passata. 

Va aggiunta un’altra curiosità in 
questi particolari rapporti bilatera-
li: le riflessioni di Rolf Pauls, primo 
ambasciatore tedesco in Israele ed ex 
generale della Wehrmacht, insignito 
della croce di ferro. Nei suoi appunti 
personali, i suoi interlocutori israeliani 
sono sempre messi in relazione con il 
denaro e con il potere. Nel 1965, si in-
digna perché gli israeliani «parlano di 
moralità, ma pensano solo ai soldi». 
Convinto che «l’influenza di Israele e 
degli ebrei nei grandi centri mondia-
li in cui si forma l’opinione pubblica 
[era] determinante», Pauls ritiene che 
la Germania non sia nella posizione di 
tagliare i viveri a Tel Aviv, altrimenti 
«gli ebrei [sguinzaglierebbero] i cani, 
da Gerusalemme a Londra, passando 
da New York».

Oggi, la politica israeliana della Re-
pubblica federale è oggetto di dibattiti 
che, per loro natura, rientrano nel cam-
po della morale. Anche i suoi detrattori 
tendono a ricordare che la Germania 
si mostra molto più preoccupata della 
sicurezza di Israele che del destino di 
quanti sono stati cacciati dalle proprie 
terre in seguito alla creazione di questo 
Stato. Ora, questa critica trascura un 
aspetto fondamentale: in realtà, la svol-
ta tedesca a favore di Israele non ha mai 
avuto niente a che vedere con la morale. 

Nel dopoguerra, mentre le ripara-
zioni e le armi tedesche contribuivano 
alla costruzione dello Stato israeliano, 
la Germania aveva senz’altro coscienza 
dell’esistenza dei rifugiati palestinesi. 
Ma in un’epoca in cui il trasferimento 
delle popolazioni era moneta corrente 

nel mondo colonizzato, come in Euro-
pa, erano rari le voci che si alzavano a 
riconoscere le difficoltà di un popolo 
che da solo non riusciva a far sentire la 
propria voce.

All’interno del governo tedesco, le 
discussioni sull’aiuto umanitario da 
fornire ai rifugiati palestinesi insisteva-
no sull’imperativo di creare uno slancio 
di buona volontà da parte degli Stati 
arabi ‒ i quali sospettavano, a ragio-
ne, che la Germania fornisse a Israele 
un sostegno molto più importante di 
quanto volesse ammettere. Tuttavia, i 
dirigenti tedeschi stavano attenti a non 
esser collocati in una posizione di «re-
sponsabilità indiretta» per questa assi-
stenza umanitaria. Oggi, la Germania 
incoraggia l’autodeterminazione del 
popolo palestinese difendendo la solu-
zione di uno Stato che inglobi Cisgior-
dania, Gaza e Gerusalemme est, ma i 
rapporti con Israele restano prioritari.

Un primo cambiamento nei rappor-
ti tra la Germania e Israele si verifica 
all’indomani della guerra del 1967, 
quando l’alleanza israelo-statunitense, 
relega la Repubblica federale in un 
ruolo secondario. Successivamente, 
questi legami bilaterali si trasforma-
no seguendo gli alti e i bassi generati 
dalla guerra fredda, dall’integrazione 
europea e dal conflitto israelo-pale-
stinese, dalla caduta del Muro e dalla 
riunificazione tedesca che ha defini-
tivamente impresso un cambiamento 
più radicale. 

DANIEL MARWECKI

(1) Questa citazione e le seguenti sono tratte dal 
saggio dell’autore Germany and Israel: White-
washing and Statebuilding, in uscita presso 
Hurst, Londra, il 30 aprile 2020.
(Traduzione di Alice Campetti)

Mentre la Repubblica federale tedesca è un alleato cruciale di Israe-
le, la Repubblica democratica tedesca (Rdt) prende le parti dei 

palestinesi. Questa perfetta simmetria ben rispecchia le divisioni della 
guerra fredda. Così, il regime della Germania dell’est è fermamente anti-
sionista quanto l’omologo dell’ovest è filo-sionista. 

La trasposizione di questo conflitto germano-germanico nel Medio-
riente deve molto anche alla «dottrina Hallstein». Walter Hallstein, mini-
stro degli esteri del cancelliere Konrad Adenauer, stabilisce nel 1955 che 
la Germania occidentale giudica il riconoscimento della Rdt da parte di 
un paese terzo come un «gesto ostile», cui possono seguire sanzioni, se 
non la rottura dei rapporti diplomatici. Questo principio offre parados-
salmente agli Stati arabi guidati dall’Egitto di Nasser una straordinaria 
leva: ora possono minacciare di riconoscere diplomaticamente la Rdt 
per contrastare il sostegno tedesco a Israele. Ecco perché Bonn prefe-
risce tenere cautamente nascosto quest’ultimo, nonostante gli israeliani 
segnalino la volontà di normalizzazione diplomatica già nel 1956. 

D. M.

Normalizzazione in sordina

ESCH-SUR-
ALZETTE, 
LUSSEMBURGO 
Museo 
nazionale  
della resistenza



È passato un anno da quando le province 
autonome dell’isola filippina di Minda-
nao si sono pronunciate per la creazione 

della regione autonoma Bangsamoro nel Min-
danao musulmano – il suo nome ufficiale. Il 21 
gennaio 2019, malgrado la minaccia di attentati 
da parte dei gruppi islamisti radicali, centinaia 
di insegnanti di tutte le confessioni e di tutti gli 
orientamenti politici hanno garantito l’apertura 
dei seggi elettorali. La partecipazione è stata 
alta (87,8%, ossia 1,738 milioni di votanti), e il 
«sì» ha riportato una vittoria incontestabile, con 
l’88,57% (1). L’annuncio dei risultati è stato se-
guite da scene di esultanza. I cartelli proclama-
vano «Bangsamoro = pace».

Questa autonomia concretizza l’accordo di 
pace firmato nel 2014 tra il governo di Benigno 
Aquino III (2010-2016) e gli insorti del Fronte 
moro islamico di liberazione (Fmil). Mette uf-
ficialmente fine a oltre quattro decenni di un 
conflitto che ha provocato 160.000 morti e di-
versi milioni di sfollati. 

La nuova entità amministrativa si estende su 
cinque provincie: Maguindanaoe Lanao del Sur, 
nella parte centrale dell’isola di Mindanao (più 
alcuni territori della provincia limitrofa di Cota-
bato), oltre alle isole di Basilan, Sulue Tawi-Tawi. 
Diversamente dalla precedente regione auto-
noma, il nuovo Bangsamoro, a partire dal 2022, 
sarà guidato da un Parlamento eletto, dotato di 
mezzi supplementari e di un maggior controllo 
sulle risorse naturali – nel frattempo, l’incarico è 
temporaneamente assicurato da un governo e 
un Parlamento di transizione, entrambi nominati 
da Manila. Tuttavia, non dispone né di un gran-
de porto né di industrie né di un settore terziario 
importante; lo sfruttamento minerario si limita ai 
giacimenti di nickel di Tawi-Tawi, e, a causa del 
conflitto armato, il turismo è inesistente. 

La popolazione di Bangsamoro, prevalente-
mente rurale, rappresenta il 3,7% di quella delle 
Filippine. Più della metà (57%) vive al di sotto 
della soglia di povertà (2). Il peso della regione, 
non è quindi determinante nella vita economica 
del paese, e l’autonomia concessa non è certo 
un terremoto politico. Ma, per il presidente Ro-
drigo Duterte, la cui immagine internazionale 
si riduce essenzialmente ai mucchi di cadaveri 
causati dalla sua «guerra contro la droga», si 
tratta di un innegabile successo. 

Janel Pesons, pur essendo una strenua 
avversaria, riconosce che «L’autonomia del 

Bangsamoro era una tappa indispensabile sul-
la strada della pace.» Come direttrice del Movi-
mento dei popoli di Mindanao per la pace (Min-
danao peoples’ peace movement, Mppm), che 
riunisce un’ampia rosa di associazioni locali e 
regionali attorno alla pacifica coesistenza tra 
le comunità (musulmana, indigena, cristiana) 
della grande isola del sud, ha fatto propagan-
da per il «si». «Ma l’autonomia non è un rimedio 
miracoloso, frena. Ne è testimone l’esperienza 
dell’ex regione autonoma.»

I diritti  
degli indigeni

Nel 1997, Nur Misuari, capo storico del Fronte 
moro di liberazione nazionale (Moro national 
liberation front, Mnlf), firmataria di un accordo 
generale per la fine delle ostilità con il governo 
del generale Fidel Ramos (1992-1998), diventa 
il primo governatore della regione autonoma. 
Alcuni anni dopo, quest’ultima, gravemente af-
flitta dalla piaga della corruzione, si trasforma 
in gallina dalle uova d’oro per i clan regionali, 
che contrattano i loro sostegno (e l’elettorato 
su cui esercitano un controllo) con politici di 

Manila. La povertà, invece di regredire, aumen-
ta – mentre diminuisce nel resto del paese –, e il 
Fmil, escluso dall’accordo di pace, riabbraccia 
la lotta armata. Oggi è il suo capo, el-Hadj Mu-
rad Ebrahim, a dirigere il governo di transizione. 
Difficile non provare una sensazione di déjà-vu. 
E non chiedersi se i nuovi dispositivi basteran-
no a dar voce ai più poveri; a far sì che le po-
litiche economiche promosse dalle élite moro 
riducano la povertà e le disuguaglianze; infine, 
a ridurre la violenza – endemica nella regione, e 
di cui il conflitto armato è solo uno degli aspetti. 

«Dobbiamo coinvolgere il nostro popolo 
nella verifica e nel monitoraggio dei risultati, 
dell’attività e delle lacune della nostra ammi-
nistrazione», ha dichiarato Ebrahim quando si 
è insediato a capo del governo di transizione 
(3). «Coinvolgere il popolo, commenta Alim-
Bandara, è proprio quel che chiediamo, ma…» 
Quest’ultimo, presidente del Centro per lo svi-
luppo (Cidev), si è battuto per il riconoscimen-
to dei diritti degli indigeni nei testi fondanti del 
Bangsamoro e per la loro presenza nelle sue 
istanze rappresentative. L’Indigenous people 
rights act, che, adottato nel 1997 afferma le 
loro competenze sugli ambiti ancestrali, oltre 
al diritto all’integrità culturale, all’autogoverno e 
alla giustizia sociale, è stato inserito nel corpus 
giuridico del Bangsamoro; sono inoltre stati 
riservati due seggi agli indigeni all’interno del 
parlamento di transizione. Queste concessioni 
hanno pesato in maniera decisiva consenso in-
digeno al referendum del gennaio 2019. 

Questa rappresentazione nella nuova entità 
amministrativa era all’ordine del giorno dell’In-
contro intertribale organizzato dal Cidev a luglio 
2019 nella municipalità di Upi (provincia di Ma-
guindanao). Romeo Saliga, ospite d’onore, è 
uno dei due deputati indigeni al Parlamento di 
transizione ed è stato bersagliato di domande 
su un unico argomento: «Perché i rappresentanti 
indigeni a livello di comuni e di barangay [villaggi] 
sono stati nominati ai piani alti, senza una pre-
ventiva consultazione delle comunità coinvolte?» 
L’interpellato, visibilmente imbarazzato, non ha 
potuto far altro che promettere di dar voce alle 
preoccupazioni dei propri interlocutori. 

Ma come dar voce? All’interno del governo 
di transizione (nominato dal presidente Duter-
te), 40 seggi sono stati attribuiti al Fmil, 20 a dei 
rappresentanti del governo centrale e 9 al Mnlf, 
8 riservati a donne, giovani, minoranze indigene 
non moro; nessuno per l’opposizione. Quanto 
ai governatorati provinciali e alle municipali-

Più di due anni dopo la sanguinosa bat-
taglia di Marawi, i camion da cantiere 
continuano a sgomberare le macerie, in 

un paesaggio apocalittico. Data l’entità della 
devastazione, questa zona, la più duramente 
colpita dagli scontri, è stata soprannominata 
dagli abitanti «Ground zero». Il 23 maggio 2017, 
centinaia di combattenti di Daesh si sono im-
padroniti della città. Per riprenderla e rimuove-
re la bandiera nera, l’esercito filippino è stato 
impegnato in un assedio di cinque mesi e in pe-
santi bombardamenti. 

I combattimenti hanno causato il trasferi-
mento di oltre 300.000 persone, 70.000 delle 
quali aspettano ancora di tornare alle proprie 
case. La maggior parte vive in campi di tende 
o, per i più fortunati, di baracche in muratura. 
Sebbene la popolazione non smetta di incolpa-
re Daesh per l’annientamento della città, vanno 
crescendo sfiducia e rancore verso le autorità. 

Per chi ha perso tutto, è difficile immaginare 
un futuro. Si sopravvive in uno stato di estre-
ma precarietà, esposti al calore tropicale, alle 
piogge torrenziali e alle malattie. Le gravi lun-
gaggini burocratiche rallentano l’arrivo degli 
aiuti alimentari e medici – ammesso che non 
scompaiano lungo la strada a causa della cor-
ruzione. «Non posso tornare a casa, perché la 
mia casa è stata requisita. Siamo arrabbiati, ma 
cosa possiamo fare?», sospira Alaissa, 31 anni, 
maglietta dei Lakers di Los Angeles, che vive 
in una tenda del campo di sfollati di Sarimanok 
con il marito e i cinque figli. 

A pochi giorni dal secondo anniversario della 
liberazione di Marawi, il 23 ottobre 2017, i po-
teri pubblici hanno la testa altrove. Nel cuore 
di «Ground zero», tra gli edifici sventrati e le 
moschee distrutte, sotto la pioggia stanno in-
tervenendo gli artificieri. «Di bombe ne trovere-
mo ancora tra dieci anni», afferma uno di loro. 
Oggi, portano alla luce una munizione inesplo-
sa di 118 chilogrammi che si è conficcata a cin-
que metri di profondità, alla base di un palaz-
zo. Nelle prossime settimane verrà distrutta di 
fronte alla stampa. Bisogna avere un occhio di 
riguardo per la comunicazione. 

Il sultano Abdul Hamidullah Atar, un capo 
tradizionale, non è dell’umore di festeggiare. 
«Parlano di liberazione, ma quale liberazione?, 
strepita. Una liberazione dovrebbe implicare 
la libertà, il diritto all’informazione e alla giusti-
zia. Dov’è la giustizia della distruzione di 7.000 
case, 27 moschee, quando centinaia di mi-
gliaia di persone si ritrovano private di tutto?» 
Ufficialmente, i cinque mesi di assedio hanno 
provocato 920 morti tra i jihadisti, 168 nelle for-
ze armate e 47 tra i civili. Ma, secondo il nostro 
interlocutore, questi ultimi rappresenterebbero 
la maggioranza delle vittime. Solo 300 jihadisti 
sarebbero stati uccisi e la maggior parte sa-
rebbe riuscita a fuggire prima della fine della 
battaglia. 

Ad alcuni chilometri dalla città, un terre-
no libero è stato adibito a cimitero di fortuna. 
Si stima che siano oltre duecento corpi senza 
nome a giacere in quest’area abbandonata, già 
invasa dalle erbacce. Sulle lapidi, la maggior 
parte delle scritte è illeggibile, cancellata dalla 
pioggia. Solo una, di pietra, sfida gli elementi 
e permette di identificare il luogo: «Qui riposa-
no quanti sono caduti nella battaglia di Mara-
wi. Noi ricordiamo. Non dimenticheremo mai!» 
Come un promemoria del profondo rancore di 

parte degli abitanti. «Abbiamo raccolto le prove 
di violazioni del diritto internazionale umanita-
rio avvenute durante la battaglia, ma dobbiamo 
aspettare la fine della legge marziale per con-
segnarle alla giustizia», dichiara Atar. La legge 
marziale è appena stata prorogata per il terzo 
anno consecutivo. 

Da molto tempo, la corruzione, la precarietà 
di gran parte degli abitanti – aumentata dopo 
la battaglia – e la storica sfiducia della popo-
lazione musulmana di Mindanao nei confronti 
di Manila, costituiscono un terreno fertile per 
l’affermazione dei gruppi armati. Anche dell’ul-
timo arrivato, Daesh, nato dall’aggregazione di 
diversi gruppi islamisti locali o delle loro fazio-
ni più radicali: il gruppo Maute, Abu Sayyaf, i 
Combattenti della libertà islamica del Bangsa-
moro (Biff) e Ansar Khalifa Philippines (Akp). I 
loro militanti hanno giurato fedeltà al «califfo» 
Abu Bakr al-Baghdadi nel 2014, rinnovandola 
nel 2019, come testimoniano diversi video tra-
smessi dall’organizzazione terroristica. Per re-
clutare adepti, fanno leva sul bottino di guerra 
accumulato durante il sacco di Marawi.

Il denaro, appunto: Ernesto (2) assicura che si 
tratta della sua principale motivazione. Questo 
trentenne, dal corpo magrolino, ha raggiunto 
l’organizzazione Abu Sayyaf nel 2011. «Ab-
biamo ricevuto un’arma e quasi 50.000 pesos 
[circa 900 euro, una cifra molto elevata nella 
regione]», spiega, sistemandosi nervosamente 
il berretto. Originario della campagna, disoc-
cupato e padre di sette figli, rappresentava 
una facile preda per il suo reclutatore, che ha 
saputo sfruttare il risentimento di gran parte 
della popolazione verso il potere centrale: «Mi 
ha detto che dovevamo essere arrabbiati con 
il governo filippino, che opprimeva i musulma-
ni.» Ernesto faceva parte della fazione di Isnilon 
Hapilon, il numero due di Abu Sayyaf, ucciso a 

Marawi. Dopo due settimane di battaglia, Erne-
sto è scappato, «quando hanno iniziato a cade-
re le bombe». Con le spalle al muro, sentendosi 
braccato, ha deciso di consegnarsi all’esercito. 

Anche Imelda, che nasconde il viso, insieme 
a un neonato, sotto il proprio niqab nero, ha 
preso parte alla battaglia. Questa donna di 35 
anni, madre di otto figli, racconta di aver segui-
to il marito all’interno di Daesh. Su sua richie-
sta, ha lasciato la città all’inizio dei combatti-
menti per mettere al riparo la famiglia. Riesce 
a fuggire in compagnia di altri sei combattenti 
e dell’allora emiro dell’organizzazione terrori-
stica, Owaydah Marohombsar, detto Abu Dar. 
Respinta dalla famiglia di origine e a corto di al-
ternative, si consegna alle autorità. Riconosce 
apertamente di aver sostenuto l’instaurazio-
ne di un califfato islamico. «Ci battevamo per 
il Corano, per gli hadith», dice con pacatezza, 
mentre la figlia di 4 anni mordicchia la maglietta 
rosa di «Hello Kitty».

Entrambi affermano di essere pentiti delle 
proprie azioni e di aver rinunciato all’idea di 
jihad armata. Ma solo il futuro dirà se questi 
«pentiti» imbracceranno nuovamente le armi. 
Certo, il colonnello Jose Maria Cuerpo, co-
mandante della 103a brigata di fanteria, si mo-
stra rassicurante: «Da quando abbiamo elimi-
nato il loro emiro, Abu Dar, alcuni mesi fa, gli 
islamisti hanno faticato a reclutare e a dispie-
gare nuovamente le proprie truppe», afferma. 
Il ricercatore indipendente Paweł Wójcik non 
condivide quest’opinione. Secondo lui, l’orga-
nizzazione continua a essere molto attiva: «In 
maniera lenta ma costante, sta riconquistando 
la potenza che aveva nel 2017 e conta diverse 
centinaia di membri.» Il colonnello assicura in-
vece che rimane appena «una ventina di mili-
tanti jihadisti» nella provincia di Lanao, dove si 
trova Marawi.
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Autonomia illusoria 
LA REGIONE DI BANGSMORO 

Un Bangsamoro esteso, dotato di un parlamento proprio,  
di autonomia e di maggiori risorse... Nelle Filippine, queste antiche 
rivendicazioni sono diventate realtà. È stato nominato un governo 
di transizione; ha tempo tre anni per consolidare le basi di una 
pace duratura nella regione. Una prospettiva che suscita tante 
speranze quanti dubbi

dal nostro inviato speciale PHILIPPE REVELLI *

*Giornalista.

*Giornalisti.

dai nostri inviati speciali 
ANTOINE HASDAY e NICOLAS QUÉNEL*

FILIPPINE, OTTOBRE 2017. Truppe filippine tornano nel villaggio di Mapandi, dopo la sconfitta di Daesh nella città di Marawi foto Ap Il futuro 



Se è vero che Daesh ha subito numerose 
sconfitte militari negli ultimi mesi, quest’ultima 
stima sembra poco credibile. Basta qualche 
sms per ottenere delle fotografie dei membri 
delle cellule dormienti, rifugiate nella stessa 
Marawi. Il 7 ottobre 2019, l’organizzazione ha 
annunciato il proprio ritorno rivendicando l’omi-
cidio di un soldato ai margini della città. Ma, al 
di là del numero di reclute, a preoccupare il co-
lonnello sono soprattutto le loro competenze: 
«Il ritorno di coloro che sono andati nella zona 
siro-irachena e l’arrivo di combattenti stranieri 
hanno trasformato profondamente la loro ma-
niera di combattere.» Lo testimoniano il cre-
scente utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati 
e la comparsa degli attentati-suicidi. 

L’arcipelago, nonostante decenni di scontri 
nel sud delle Filippine e a differenza della vicina 
Indonesia, non aveva mai fatto i conti con gli 
attentati kamikaze. Dal 2018, se ne sono con-
tati almeno quattro. Il primo è stato perpetrato 
il 31 luglio 2018 da un marocchino, il cui nome 
di guerra era Abu Khatir al-Maghribi. Ha fatto 
esplodere un’autobomba a un posto di control-
lo dell’esercito a Basilan, causando la morte 
di una decina di persone, tra cui una madre e 
il suo bambino. È seguito l’attentato contro la 
cattedrale di Jolo, il 27 gennaio 2019, per mano 
di una coppia di indonesiani: venti morti e cen-
toundici feriti. Sei mesi dopo, il 28 giugno 2019, 
due uomini, tra cui un filippino, si sono fatti 
esplodere mentre tentavano di entrare in un 
campo dell’esercito a Indanan. Sono state uc-
cise almeno sette persone. Infine, l’8 settembre 
2019, una donna ha azionato il proprio giubbot-
to esplosivo a un posto di controllo dell’eserci-
to. Lei stessa è stata l’unica vittima. 

Questi eventi spingono a mettere in dubbio le 
tesi del governo filippino. Il professore Zachary 
Abuza, del National War College di Washing-

ton, specialista di movimenti insurrezionali e 
di terrorismo nel sud-est asiatico, si spinge a 
pensare che Mindanao «diventerà la destina-
zione preferita dai combattenti stranieri nella 
regione». L’isola è sempre stato un importante 
luogo di raccolta, ma il fenomeno potrebbe ac-
centuarsi con la perdita del controllo territoriale 
di Daesh su Iraq e Siria. 

«Esistono già reti logistiche nel Kalimantan 
orientale o nella regione di Poso [in Indone-
sia] e di Sabah [in Malesia]», riferisce il ricer-
catore. Vecchie «vie della jihad», che i membri 
dell’organizzazione terroristica continuano a 
percorrere nonostante il rafforzamento del-
la cooperazione tra i paesi della regione. Nel 
2018, il politologo filippino Rommel Banlaoi ri-
feriva di un centinaio di jihadisti stranieri pre-
senti nel paese. Cifre contestate dalle autorità 
ma ritenute credibili da molti esperti. «Arrivano 
prevalentemente dai paesi limitrofi, ma anche 
dal Vicino oriente, dal Maghreb o dall’Europa, 
come dimostra l’arresto di uno svedese, vicino 
a General Santos [Cotabato del sud] a fine set-
tembre», riassume il ricercatore indipendente 
Robert Postings. «Il problema, è che bastano 
pochi combattenti stranieri per cambiare le 
condizioni sul campo», spiega Abuza. Il colon-
nello Cuerpo conferma che oltre alle compe-
tenze sugli ordigni esplosivi, «collaborano alla 
formazione dei militanti locali per la guerriglia 
urbana.» Nei mesi a venire, la minaccia potreb-
be aggravarsi ulteriormente. Una cinquantina 
di combattenti indonesiani detenuti in Siria e 
le proprie famiglie sarebbero effettivamente 
scappati a ottobre, durante l’offensiva turca 
contro le Forze democratiche siriane. 

Per farvi fronte, il governo di Manila conta an-
che sulla principale guerriglia separatista mu-
sulmana di Mindanao, il Fronte moro islamico di 
liberazione (Fmil), con cui ha stretto un accordo 

di pace dopo decenni di conflitto. Questo pat-
to dovrebbe portare nel 2022 alla creazione di 
una regione autonoma e di un parlamento lo-
cale, che avranno l’incarico di amministrare la 
regione e strapparla alla povertà (si legga l’ar-
ticolo in alto). Prevede, inoltre, la cooperazione 
tra il Fmil e l’esercito nella lotta contro Daesh. 
Ma in una regione in cui la cultura tribale preva-
le sul rispetto delle istituzioni, è difficile crede-
re che i membri dell’organizzazione denuncino 
individui che, spesso, provengono dalla stessa 
famiglia o dallo stesso villaggio. «Il semplice 
fatto di avere un nuovo governo locale, emer-
so da un processo di pace, è una cosa impor-
tante. Rappresenta la lotta del popolo Moro 
per l’uguaglianza e impedirà agli estremisti di 
strumentalizzare l’ingiustizia sociale, anche se 
le sfide sono ardue», ama sperare Zia Alonto 
Adiong, membro dell’autorità di transizione del 
Bangsamoro, che gestisce l’istituzione della fu-
tura amministrazione autonoma. 

Ma se la vecchia guardia del Fmil è attacca-
ta al processo di pace, la nuova generazione si 
mostra più radicale e non esclude del tutto la 
ripresa della lotta armata. «Le autorità hanno 
prodotto una catastrofe sociale. Il presidente 
[Rodrigo] Duterte deve agire, o gli abitanti ri-
schiano di rivoltarsi contro di lui», avverte Noor 
Lucman, scrittore ed ex candidato alle legisla-
tive, che ha protetto settanta persone – soprat-
tutto cristiani – nascondendoli in casa durante 
l’assedio. E, se questo accadesse, a Daesh ba-
sterà raccoglierne i frutti. 

ANTOINE HASDAY e NICOLAS QUÉNEL

(1) È stato ucciso dall’esercito statunitense nell’ottobre 
2019.

(2) I testimoni identificati da un semplice nome hanno pre-
ferito mantenere l’anonimato.

(Traduzione di Alice Campetti)

tà, generalmente sono nelle mani di 
clan familiari e dei loro fedeli. Questi 
potentati locali, spesso affiancati da 
veri e propri eserciti privati, stringono 
alleanze a geometria variabile, senza 
tenere minimamente conto dell’ideo-
logia o della credenza religiosa, fino 
a scatenare guerre sanguinose. 

Infine, le elezioni di medio termine 
del 13 maggio 2019, segnate dalla 
schiacciante vittoria del campo pre-
sidenziale (4), hanno ulteriormente 
rafforzato l’egemonia del tandem 
Fmil-governo – i nemici di ieri, alleati 
di oggi – e il peso delle dinastie locali: 
la quasi totalità dei governatori e dei 
sindaci eletti nella regione autonoma 
erano candidati nominati da Duterte. 
Tutti fattori che non lasciano presa-
gire un’evoluzione significativa delle 
strutture del potere nel Bangsamoro.

Non si intravede nessuna discontinuità ne-
anche nella politica economica. Al contrario, le 
dichiarazioni dei rappresentanti del mondo de-
gli affari e dei politici moro suggeriscono che il 
Bangsamoro, lungi dal prendere le distanze dal 
neoliberismo di Manila, conta di cavalcare l’on-
da di una crescita economica rapida e di sten-
dere un tappeto rosso ai capitali stranieri. «La 
creazione del nuovo Bangsamoro, destinata a 
predisporre le condizioni necessarie a ristabili-
re la pace e l’ordine a Mindanao, desta grande 
interesse tra gli investitori arabi», afferma John 
Carlo Tria, presidente della Camera di com-
mercio e dell’industria di Davao (5). Al cospetto 
della Camera di commercio e dell’industria di 
Gedda (Arabia saudita), Sandra Sema, deputa-
ta del 1° distretto della provincia di Maguinda-
nao, ha invocato l’istituzione di una «zona eco-
nomica speciale halal» nella città di Cotabato 
(6). Zajid Mangudadatu, invece, politico alleato 
di Duterte e membro di uno dei più potenti clan 
dell’isola, spera di affidare alle imprese cinesi, 
israeliane o mediorientali l’estrazione delle ri-
serve di gas nascoste nel sottosuolo del Ligua-
san, importante zona umida che si estende su 
parte delle provincie di Maguindanao, del nord 
Cotabato e di Sultan Kudarat (7). Un augurio a 
cui Ebrahim, dopo alcuni accorgimenti retorici 
sul necessario rispetto dell’ambiente e sull’in-
teresse delle popolazioni locali, ha dato risalto 
«incoraggiando le compagnie minerarie a inve-
stire (8)».

A ciò si aggiunge l’emblematico «Build, Bu-

ild, Build» («Costruire, costruire, costruire»), 
un programma faraonico di grandi lavori di in-
frastrutture caro al presidente Duterte e stret-
tamente dipendente dai capitali cinesi, che 
riguarda anche la regione autonoma. Ne fa 
parte, soprattutto, il Bangsamoro road network 
development project, che prevede la costruzio-
ne o l’estensione di una rete di duecento chilo-
metri di strade e ponti. Non è certo che questo 
risponda ai bisogni delle comunità rurali, ab-
bandonate dai poteri pubblici. 

Facilitare la diffusione 
dell’agrobusiness

In compenso, queste vie di comunicazione 
verranno utilizzate come validi argomenti per 
attirare investitori e faciliteranno la diffusione 
sul territorio dell’agrobusiness, dell’industria 
silvicola e delle compagnie minerarie. Bandara 
non si fa illusioni: «L’attribuzione di concessioni 
minerarie o l’espansione delle monocolture da 
esportazione avverranno a scapito dei nostri 
territori ancestrali e di tutti i piccoli agricoltori, di 
qualunque confessione. La conseguenza sarà 
l’aumento della pressione sulla terra... la stes-
sa terra che è all’origine del conflitto armato a 
Mindanao.» Come testimonia la conquista della 
città di Marawi, il 27 maggio 2017 da parte di 
un commando del gruppo Maute spalleggiato 
da membri di Abu Sayyaf che avevano giurato 
fedeltà a Daesh (si legga il reportage in basso).

Dopo la riconquista della città, 
dall’ottobre 2017, la militarizzazione 
dell’isola, con o senza legge mar-
ziale – infine abolita lo scorso di-
cembre – non basterà a spegnere il 
fuoco. Nonostante il timido disarmo 
dei combattenti del Fmil, intrapreso 
nel settembre 2019, i gruppi islamici 
restano in agguato e sfruttano ogni 
occasione per raggiungere il pro-
prio obiettivo, approfittando della 
frustrazione degli ex combattenti del 
Fmil o di un Mnlf mai disarmato del 
tutto, delle incomprensioni causate 
dall’intesa cordiale del Fmil con Ma-
nila, degli innumerevoli problemi e 
ritardi nella ricostruzione di Marawi, 
dei conflitti legati alla terra, dell’ab-
bandono delle comunità rurali o dello 
smarrimento dei giovani senza fu-
turo. «L’autonomia del Bangsamoro 
era una tappa necessaria, ma certa-
mente insufficiente, afferma Pesons. 

Se la nuova amministrazione non mantiene le 
promesse, se non si concentra sulle cause pro-
fonde del conflitto armato – tra cui figurano, al 
primo posto, la povertà e le difficoltà di acces-
so alla terra –, la delusione sarà proporzionale 
all’immensa speranza scaturita dal risultato del 
referendum. Ad approfittarne saranno i gruppi 
jihadisti.»

(1) Solo la provincia di Sulu, bastione del gruppo jihadista 
Abu Sayyaf, ha votato «no» con il 54,3%. 

(2) Jodesz Gavilan, «Fast facts: Poverty in Mindanao», Rap-
pler, Manila, 28 maggio 2017, www.rappler.com 

(3) Carolyn O. Arguillas, «BARMM Chief Minister to consti-
tuents: Monitor performance of officials», Minda News, 1 
aprile 2019, www.mindanews.com

(4) Dei 12 posti da senatore al potere, 8 sono attribuiti a 
sostenitori di Duterte, 4 a «personalità indipendenti », nes-
suno all’opposizione. All’assemblea nazionale, il partito del 
presidente (Pdp-Laban) e i suoi alleati monopolizzano la 
quasi totalità dei 234 seggi, lasciando appena 18 deputati 
al Partito liberale dell’ex presidente Benigno Aquino III e 6 
ai gruppi Makabayan (sinistra radicale di ispirazione comu-
nista). 

(5) Antonio L. Colina IV, «Davao Chamber VP: Bangsamo-
ro sparks interest of Arab investors in Mindanao», Minda 
News, 10 aprile 2019. 

(6) «Maguindanao solon goes to Saudi on 2-day investment 
mission», Manila Standard, 5 febbraio 2019. 

(7) «Senate bet wants China, Israel to explore Liguasan 
Marsh oil deposits», ABS-CBN News, 13 marzo 2019, 
news.abs-cbn.com 

(8) Pia Ranada, «Murad encourages “pro-people, pro-envi-
ronment” mining in Bangsamoro», Rappler, 9 agosto 2019.

(Traduzione di Alice Campetti)

    Le Monde diplomatique  il manifesto  APRILE 2020 9

nelle Filippine

arride a Daesh

RIMANE SOTTO LA TUTELA STATALE

telluriche

LO SPLENDORE DEL NIENTE  
E ALTRE STORIE 
Maria Attanasio

Sellerio, 2020, 14 euro

Si può esseri scrittori fedeli a se stessi – scri-
veva Antonio Russello – solo quando «l’ispi-
razione ci schiacci sempre sotto quell’urgere 
di terra cielo e sangue i quali come destino, 
vogliono essere placati come spiriti cattivi, 
con l’evocarli». Già: scrivere è un consumare 
sangue e Maria Attanasio di questo sangue in-
visibile ne ha versato tanto dentro le sue pagi-
ne.Un sangue tellurico il suo, fatto di tempo di 
quell’infinito materiale di cui parlava Michelet. 
Per uno scrittore – si chiede infatti l’Attanasio 
nel suo Correva l’anno 1648… – niente altro 
esiste se non il tempo e la parola: un tempo at-
traversato soprattutto dalle presenze che la sua 
città, Calacte-Caltagirone, ha saputo evocare. 
«La vita – dice il suo concittadino Giacomo 
Polizzi nel racconto che apre Lo splendore del 
niente e altre storie, appena pubblicato da Sel-
lerio – è bella solo se raccontata.»

«Dentro le parole non c’è freddo, né care-
stia, né paura: gli uomini possono soffrire sen-
za dolore, mangiare senza pane, morire senza 
morte». Questo scarto tra letteratura e realtà 
in fondo manifesta il tema del fantasma che 
Maria Attanasio lascia consapevolmente ag-
girare tra le sue pagine: il vissuto personale e 
le storie individuali che la spingono «nel cuore 
della storia». La sua infatti è una storia di mi-
litanza nella quale è prima di ogni altra cosa il 
linguaggio a riscattare la marginalità delle pro-
tagoniste. Attanasio racconta storie esemplari 
attraverso microstorie per scagliare frammenti 
di vite femminili contro l’oblio. Donne che la 
storia ufficiale non ha mai registrato, poi con-
densate nell’exemplum per eccellenza: la Ro-
salia Montmasson de La ragazza di Marsiglia 
(Sellerio 2018).

Ora, anche il que-
sto ultimo libro (che 
raccoglie i racconti 
variamente editi tra 
il 1994 e il 2014), 
la storia è affrontata 
da altre angolazioni: 
dalla historia spe-
culum iniquitatis a 
quella che restituisce 
il vero: «perché – ha 
detto Maria Atta-
nasio – anche se la 
scrittura si fa arte, seppur nella finzione, di-
venta necessaria per ricostruire le inaccessibi-
li crepe del vissuto e diventa così esperienza di 
verità e parola di libertà». E così tra storia pri-
vata e storia collettiva vive questa sua scrittura: 
quella degli attori, quella europea e anche della 
stessa Calacte: una città dove avvampano e si 
consumano incendi, rivoluzione, repressioni, 
carestia, colera, morte. E non c’è nessuna «li-
nea siciliana», nessuna sicilitudine della e nel-
la letteratura dell’Attanasio: perché se quella si 
muove al di fuori della storia e costeggia l’isola 
mitica e meravigliosa (e quindi storicamente 
luogo impossibile, regione di quiete e di ac-
cettazione) in questa c’è solo fortissima appar-
tenenza alla Storia, seppure nella forma della 
letteratura e le sue femminili «genti meccani-
che» si connotano nella diversità dell’essere e 
dell’agire coesistendo alla narrazione della sua 
città. Ecco: senza questa profondità reale Maria 
Attanasio non potrebbe raccontare le vite degli 
altri; non riuscirebbe ad andare incontro alla 
finzione letteraria, né all’utopia poetica: quel-
le vite ricostruendo «colmando i silenzi, dando 
voce all’immemorabile e al possibile di essa». 
Anche la scelta di un terzo occhio al femminile 
finisce per indicare – come ha scritto Christa 
Wolf – quel «bisogno di scrivere in modo 
nuovo che segue un nuovo modo di essere 
nel mondo»: e Maria Attanasio è scrittrice in 
questo senso e in questo modo. La finzione è 
dunque solo strumento per illuminare la Storia, 
che diventa nel libro stratificazione temporale 
e sedimentazione ideologica, prosa elegantis-
sima, potente e poetica: dall’immensa rovina 
del terremoto del 1693 del racconto dell’inci-
pit – Delle fiamme, dell’amore – a Francisca di 
Correva l’anno 1698...; da Annarcangela, de 
La donna pittora a Ignazia Perremuto (il cui 
racconto offre il titolo al libro) che in un altro 
spazio-tempo, non quello in cui la vita di una 
donna è costretta tra «famiglia e convento”, sa-
rebbe stata una delle femmes-filosofes francesi; 
da Giovanna Bonanno, la vecchia dell’aceto 
e del suo celeberrimo processo a quella Levia 
in cui sfocia idealmente il libro: la cavallet-
ta nella cui leggerezza felice l’Attanasio pare 
immedesimarsi per attraversare la Storia; in-
setto nel quale incarnare la figura della libertà 
rispetto alla condizione umana, dolorosamen-
te compressa da responsabilità e pregiudizi, 
culminando il suo volo in quella modernità 
che la Rivoluzione francese spalanca e nella 
quale il muto accadere di vite negate e neglette, 
di intelligenze altissime e comuni – soffocate 
negli atti ma non certo nella loro intrinseca 
vitalità – splende e rifiorisce eterno nel «bosco 
metamorfico» della scrittura fatta memoria.

GIUSEPPE CONDORELLI 

xxxxxxxx

INTERPRETAZIONI DI MONTESQUIEU 
Antonio Merlino

Edizioni Il Formichiere 
Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico raccolta  
da Diego Quaglioni, 2019, 15 euro 

Se c’è un merito nella ricerca di Merlino, 
culminata dopo anni di studio appassionato in 
questo volume pubblicato contemporaneamente 
in Italia e in Germania, è quello di sollecitare le 
più giovani generazioni a riflettere sulla «grande 
storia» rivisitando non solo classici come Mon-
tesquieu e Tocqueville, ma risalendo fin alle ra-
dici del pensiero politico romano e in particolare 
di Tacito. 

Non a caso, l’approccio critico di Tocqueville 
a Montesquieu, a cui Merlino dedica molte pagi-
ne del suo lavoro, è uno degli aspetti più innova-
tivi e originali della ricerca. 

La storia – il cui insegnamento è stato ricon-
fermato nelle nostre scuole dopo un duro con-
fronto con gli abolizionisti che ne sono usciti 
sconfitti – ritorna oggi, malgré tout, al centro 
di ogni discorso pro e contro l’Unione Europea, 
che, se riguarda tutti noi, è di vitale interesse, 
non solo teorico, per gli studenti Erasmus a cui 
Merlino, docente nell’Università di Salisburgo, 
dedica particolare attenzione. 

Il saggio di Merlino, a quarant’anni della 
riflessione di Giovanni Tarello, autore di «… 
un’interpretazione sistematica di Montesquieu» 
è una rivisitazione critica della ricca riflessione 
di e su Montesquieu. 

Al saggio di Merlino, infatti, va riconosciuto 
il merito di continui e puntuali riferimenti ai te-
sti, alle fonti originali e alle interpretazioni più 
stimolanti dell’opera di Montesquies ben al di là 
dell’Esprit des lois.

Come afferma Diego Quaglioni nella presen-
tazione, Merlino ci restituisce «un Montesquieu 
a più facce, lontanissimo dalla stereotipia in cui 
tanta letteratura (manualistica e no) lo ha fis-
sato, nella fisionomia pacificata di un “classico 
del costituzionalismo moderno”». 

Ciò che colpisce e coinvolge anche il lettore 
più navigato, è innanzitutto l’impegno profuso 
dall’autore nel rileggere criticamente l’ampio 
contributo di Montesquieu alla storia delle na-
scenti istituzioni della modernità, dalle Lettere 
Persiane all’Esprit des lois, dai Mes pensées 
alle Considerazioni sulle cause della grandez-
za e della decadenza dei Romani. Ma non meno 
significativa e originale è la rivisitazione critica 
delle interpretazioni di Montesquieu di Tarello, 
Rotta, Battista, Salvemini, Quaglioni.

Altrettanto rilevante è la ricerca assidua delle 
radici e dei precursori del pensiero di Monte-
squieu («esecutore testamentario», per dirla con 
Quaglioni, dell’ordine giuridico-politico premo-
derno) in Bodin, Bartolo da Sassoferrato e so-
prattutto in Tacito, ricordando che Montesquieu 
non solo dichiara la sua ammirazione per il 
grande storico della politica romana, ma afferma 
che il «buon sistema» descritto nel capitolo sulla 
conquista dell’Inghilterra, trova le sue radici nei 
boschi della Germania. 

Dalla ricerca di Merlino emerge così il signi-
ficato precipuamente politico di Montesquieu, 
precursore del costituzionalismo moderno – con 
Bodin tra i classici più citati nei manuali italia-
ni di diritto costituzionale – critico dell’assolu-
tismo monarchico, di quella sovranità assoluta 
del Principe, «fonte del diritto politico e civile», 
negatrice di ogni spirito di libertà e di ogni li-
mite costituzionale all’accentramento dei poteri 
nelle mani del monarca. 

In definitiva, Montesquieu, fustigatore della 
degenerazione dispotica della monarchia e del-
la crisi morale della Francia settecentesca, col 
principio della separazione-divisione dei poteri 
(una variante non solo linguistica) intendeva in 
modo lungimirante garantire soprattutto l’indi-
pendenza dei giudici dal Sovrano e dal Governo. 

Così Montesquieu, battistrada del costituzio-
nalismo moderno, resta per Roger Callois il pro-
motore di una «rivoluzione sociologica» e per 
Gurvitch addirittura il fondatore della sociologia 
del diritto, riferimento fondamentale non solo di 
teorici francesi come Benjamin Constant e Toc-
queville, ma anche della teoria costituzionale 
tedesca a partire da Hegel passando per Jellinek 
e Laband cioè di quel classicismo tedesco cui la 
dottrina italiana è stata a lungo debitrice.

CARLO AMIRANTE 
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LEGAMI CHE LIBERANO

Nel suo ultimo spettacolo, G5, Ro-
cio Berenguer propone la «pri-
ma legislazione mondiale in-

terspecie», per garantire il futuro della 
vita stessa. Forte della convinzione che 
«c’è dell’arroganza nella concezione 
dell’umano che sta inevitabilmente an-
dando in pezzi», conta di partecipare 
all’inaugurazione di «un nuovo spazio 
delle possibilità (1)». Proprio in questa 
prospettiva, la Scena nazionale di Be-
sançon programma un insieme di opere 
teatrali, di film, di conferenze e, nel pre-
sentarsi, lancia la domanda: «E se fosse 
durata troppo a lungo la lotta tra quanti 
sono consapevoli di appartenere alla 
Terra e quanti ritengono che il pianeta 
gli appartenga? E se l’arte permettesse 
di riallacciare quei legami spezzati e 
di riappropriarci di un futuro comune 
(2)?». Anche lo scrittore di fantascienza 
Alain Damasio insiste: «La sfida prin-
cipale è costituita dai legami». Poi sot-
tolinea l’importanza della «rete esterna, 
con animali, vegetali e natura» (3).

Queste aspirazioni, questi interroga-
tivi su alterità, uguaglianza, rottura tra 
l’umano e il resto del mondo, le moda-
lità di risposta, emergono con tanto vi-
gore spinti dalla convinzione di essere 
nell’antropocene. Il concetto è recente, 
risale a una ventina di anni fa, ma è an-
dato diffondendosi sempre più: segnala 
come si sia aperta una nuova era geolo-
gica, la nostra, in cui gli umani e le loro 
attività sono diventati i principali mo-
tori dei cambiamenti con ricadute sugli 
ecosistemi del pianeta. Mentre cresce la 
preoccupazione attorno a clima e am-
biente, questa analisi ha fatto emergere 
una sensibilità nuova: l’umano, un tem-
po inteso «come signore e padrone del-
la natura», oggi viene frequentemente 
ricollegato al suo potenziale distruttivo, 
scatenando il bisogno di creare un altro 
modo di abitare il mondo e di condurre 
una «buona vita».

Molti movimenti coniugano, con 
diversi accenti, il rifiuto di un sistema 
antropocentrico, spesso considerato 
caratteristico dell’occidente e del suo 
concetto di modernità, identificato 
nel capitalismo, ricercando invece una 
morale attiva, capace di sconfiggere le 
dominazioni talmente radicate per il 
peso di un’ideologia secolare da esser 
diventate... naturali. Queste pratiche, 
a volte trasversali, vanno dagli zadisti 
ai sostenitori del care, dagli antispeci-
sti che rifiutano il primato della specie 
umana sulle altre, alle eco-femministe 
che collegano la distruzione della natu-

ra e l’oppressione delle donne, ecc. Tut-
te sottolineano l’importanza dei legami 
all’interno del vivente e analizzano le 
condizioni di un possibile futuro comu-
ne, che deve passare dalla ricostruzione 
di questi legami, generando un rappor-
to interamente diverso da quello attua-
le: liberatore, equo, fraterno. Questa 
tensione verso un mondo finalmente 
mosso dalla benevolenza (4) – termi-
ne alla moda –, l’apertura verso l’altro, 
la solidarietà, non si trovano solo nei 
gruppi di attivisti, perché tutto accade 
in una società inquieta, in balia delle 
disuguaglianze, esposta alle minacce 
ambientali e sociali.

Contro 
il darwinismo sociale

Molti intellettuali, antropologi, filoso-
fi, scienziati – dalla femminista statu-
nitense Donna Haraway, storica della 
scienza, al collassologo Pablo Servi-
gne, ingegnere agronomo, dall’antro-
pologo Philippe Descola al sociologo 
Alain Caillé o al filosofo Bruno La-
tour – oggi danno voce a una conce-
zione dell’umano a sostegno di questo 
bisogno diffuso. 

Nell’impresa di rifondazione ideolo-
gica, non ci si accontenta di stigmatiz-
zare l’Homo œconomicus, ma si riflet-
te su cosa siano divenute le capacità 
della specie per instaurare una nuova 
rosa di valori. A partire dall’assunzio-
ne dell’«interdipendenza» si afferma 
una nuova ontologia. Secondo il filo-
sofo australiano Glenn Albrecht (5), 
la biologia afferma che i fondamenti 
della vita sono «le interrelazioni, la di-
versità, la cooperazione, l’omeostasi e 
la simbiosi», e, dai batteri alle piante, 
l’insieme del vivente rende possibi-
le la vita umana. Insomma, «la vita 
è un’impresa cooperativa». Questa 
interdipendenza, questa «intercon-
nessione», finalmente riconosciuta, 
secondo Donna Haraway, invita a 
«ripristinare e inventare alleanze», in 
«una sorta di impegno verso le altre 
creature e gli altri organismi (piante, 
animali, microbi)» per «rafforzare re-
ciprocamente le possibilità di un futu-
ro per gli uni e per gli altri» (6).

Ma come può l’uomo «prometeico», 
imprigionato nel suo ego, fiero della 
propria unicità, della propria superio-
rità nel regno del vivente, abituato a 
vedere il mondo come un’arena di lot-
ta in cui vince chi ha le carte migliori, 

trasformarsi in maniera così radicale? 
A questo punto, entra in gioco la valo-
rizzazione di un’antica nozione che è 
l’opposto del luogo comune «homo ho-
mini lupus», ossia la capacità di aiutarsi 
reciprocamente e collaborare. Questa 
disposizione sminuita se non ignorata 
dall’ideologia capitalista, non sarebbe 
solo una caratteristica degli «altri terre-
stri», ma anche della specie umana. 

Opposta al darwinismo sociale – 
dottrina che applica la teoria della 
selezione naturale alla società umana 
nel tentativo di giustificare la legge 
del più forte –, la visione dell’umano 
di cui non si sottovaluta il gusto per 
la competizione, ma si riconsidera la 
potenza cooperativa, poggia sulle se-
guenti considerazioni: le scoperte del-
le scienze cognitive e della biologia, in 
particolare grazie a Pablo Servigne e 
Gauthier Chapelle(7), secondo cui è 
provata l’esistenza, per radicamento 
biologico, di uno «spontaneo aiuto 
reciproco umano»; il sostegno della 
teoria dell’antropologo Marcel Mauss 
da parte di Alain Caillé, secondo la 
quale tutte le società sono rette non 
dal mercato o dal contratto ma da un 
triplice impegno: dare, ricevere e re-
stituire (8).Ponendosi con vigore in 
conflitto con «il gene egoista» caro ad 
alcuni biologi come Richard Dawkins, 
si elabora una concezione della natura 
umana non più definita come buona o 
cattiva, ma come un insieme di poten-
zialità, anche genetiche, che attivano i 
quadri e le ideologie delle società. 

Non sono certo idee inedite. Già nel 
XIX secolo, l’interdipendenza e la so-
lidarietà avevano conosciuto un certo 
successo, anche allora sulla scia del-
lo sviluppo delle scienze naturali (9). 
Claude-Henri de Rouvroy, conte di 
Saint-Simon (1760-1825), ispiratore 
della corrente riformatrice che prende 
il suo nome, aveva proposto di appli-
care alla società, «corpo organizzato» 
in cui nessun organismo può soprav-
vivere senza gli altri, le leggi dell’orga-
nico: associazione e cooperazione. Per 

il socialista Pierre Leroux (1797-1871), 
«l’uomo è in relazione con gli altri uo-
mini e con il mondo. Gli altri uomini e 
il mondo, ecco quel che, unendosi a lui, 
lo determina e lo rivela, o lo mette in 
condizioni di rivelarsi» (10). E conclu-
de dicendo che siamo tutti responsabi-
li gli uni degli altri. In campo politico, 
Léon Bourgeois (1851-1925), eminente 
membro del Partito radicale, deputato, 
più volte ministro, presidente del Con-
siglio, impone la «dottrina solidarista» 
(11), secondo cui ognuno nasce debitore 
del consesso umano; debito che implica 
diritti e doveri, un legame fraterno che 
obbliga gli uomini l’uno verso l’altro. È 
la solidarietà. Per permettere l’esercizio 
dei diritti, per stabilire un rapporto di 
parità e non solo di uguaglianza, Bour-
geois formula i principi della protezio-
ne sociale da parte dello Stato, e invoca 
la creazione di un sistema per la pensio-
ne degli operai. 

Ma è senz’altro Pëtr Kropotkin 
(1842-1921) militante e teorico anar-
chico, importante fautore dell’autoge-
stione, a essere più vicino alle preoc-
cupazioni e ai valori di oggi. Osserva 
che all’interno di ogni specie, «l’aiuto 
reciproco è la regola generale» e «l’e-
lemento dominante della natura», e 
sostiene che «un istinto di reciproca 
simpatia» è «alla base dei sentimenti 
di gentilezza e di parziale identifica-
zione di sé con il proprio gruppo», da 
cui successivamente deriva un senso di 
giustizia, di equità, di abnegazione (12). 
Rimandando all’osservazione della 
natura, prescrive: «Nessuna competi-
zione! (…) Questa è la parola d’ordine 
che ci suggeriscono i cespugli, il bosco, 
il fiume, l’oceano. Unitevi! Adottate 
l’aiuto reciproco! È il modo più sicuro 
per dare a ciascuno e a tutti la maggior 
sicurezza, la migliore garanzia di esi-
stenza e di progresso fisico, intellettua-
le e morale”» (13). Molto critico verso 
la civiltà moderna, attento alle ricchez-
ze delle società tribali, fornirà come 
esempio l’epoca medievale, quando se-
condo lui, con le corporazioni, regnava 
la fratellanza.

Tutti questi temi oggi li ritroviamo 
in forme diverse, che esprimono la 
necessità di estendere questi concetti 
all’insieme del vivente, e rifiutano l’oc-
cidentalismo, la sua ragione, utilitarista 
e il suo universalismo sbagliato e tos-
sico. Ma al di là dell’aiuto reciproco e 
della cooperazione, il ruolo maggiore 
è rivestito dalle interrelazioni. Si tratta 
di un progetto di tipo spirituale e mo-
rale, teso a riconfigurare le norme che 
definiscono le gerarchie, pensate come 
tante forme di esclusione alimentate 
dalla hubris. Allora, bisogna sbaraz-
zarsi delle antiche contrapposizioni, 
io-l’altro, razionale-irrazionale, indivi-
duo-gruppo, società moderna-tribù ar-
caica, ecc. e prendere in considerazione 
il tipo di connessioni in essere tra reietti 
dei Lumi, come ad esempio il colletti-
vo animista (14), o della Terra stessa, 
del suo suolo; in loro occorre secondo 
Bruno Latour ritrovare le «potenze di 
agire» (15).

A volte è difficile determinare in 
che modo questo rinnovato interesse 
per i legami tra tutto quel che esiste sia 
radicalmente diverso da una pratica 
poetica, vitalista, non priva di rapporti 

con la moda hippie. Ora, spesso si af-
ferma in maniera energica il rifiuto del 
mondo «globalizzato» neoliberista, 
ma, come ricorda l’economista Karl 
Polanyi, in La grande trasformazione 
(Einaudi), questa posizione non è ine-
dita: «Il fascismo, come il socialismo, 
era radicato in una società di mercato 
che rifiutava di funzionare (16)». Come 
trasformare queste considerazioni e 
queste scoperte in una forza politi-
ca collettiva? Quali proposte per una 
emancipazione felice? Chi auspica la 
rottura con il capitalismo, sembra su-
bordinare «le attività produttive alla 
tutela delle forme di vita liberamen-
te determinate», in «spazi liberati», 
dove si ricavi un posto a un «io» che si 
riconosce«tessuto da molteplici fili che 
corrono al di là di esso stesso (17)». È 
dapprima su scala locale, nelle picco-
le comunità, che può essere elaborato, 
«in maniera precaria», un altro modo 
di vivere-insieme, convergenza tra la 
capacità cooperativa e la realizzazione 
delle singolarità.

Certo si tratta non di un programma 
politico, ma di un nuovo immaginario, 
spiritualista, quasi-panteista a tratti 
sotto l’apparenza di scientismo, e pro-
fondamente lirico. Ma è comunque dif-
ficile non porsi una domanda stranian-
te: come e perché il rispetto di tutte le 
forme di vita e delle interconnessioni è 
concretamente emancipatore? «E se la 
svolta non umana, con il suo ottimismo 
nuovamente capace di incantare, non 
fosse che il sintomo di un’impotenza po-
litica di trasformare lo stato delle cose 
definito dal capitalismo? (18)», si chie-
dono due saggisti pur molto sensibili a 
questa corrente. A ragione. La lotta con-
tro l’ingiustizia sociale, contro lo sfrut-
tamento, contro l’alienazione, svanisce 
nella celebrazione delle interrelazioni. 
E questo incitamento a elevare l’anima e 
a respingere il ruolo «assiomatico di in-
ternet», per citare Alain Caillé, può fare 
la felicità dei passatisti che denunciano 
il progresso, degli utopisti sentimentali, 
dei devoti appartenenti alla comunità 
del vivente, in cui si disperderebbero i 
conflitti di interesse. Ma, la forza della 
propria risonanza, la voglia di condivi-
dere, potrebbero anche sottoposte a una 
prospettiva critica da un pensiero mate-
rialista a sua volta costretto ad affinarsi, 
contribuire in parte a un rinnovamento 
delle forze progressiste. 

(1) Catherine Mary, «Rocio Berenguer, 
chorégraphede l’après-anthropocène», Le Mon-
de, 8 febbraio 2020.
(2) «Habiter les possibles. Anthropocène #1», 
Les 2 scènes - Scène nationale de Besançon, 
fino al 18 maggio.
(3) Alain Damasio, «Le transhumanisme est 
une impasse totale», Le Point, Parigi, 19 aprile 
2019.
(4) Si legga Clothilde Dozier e Samuel Du-
moulin, «La “benevolenza”, foglia di fico della 
selezione sociale a scuola», Le Monde diploma-
tique/il manifesto, settembre 2019.
(5) Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre, 
Les Liens qui libèrent, Parigi, 2020.
(6) Donna Haraway, «Réparer la Terre à l’ère du 
chthulucène», 20 Penseurs pour 2020, Philoso-
phie magazine éditeur, Parigi, 2019.
(7) Pablo Servigne e Gauthier Chapelle, L’En-
traide. L’autre loi de la jungle, Les Liens qui 
libèrent, 2019.
(8) Cfr. Alain Caillé, Extensions du domaine du 
don, Actes Sud, Arles, 2019.
(9) Cfr. Marie-Claude Blais, La Solidarité. Hi-
stoire d’une idée, Gallimard, Parigi, 2007.
(10) Pierre Leroux, De l’humanité, de son prin-
cipe et de son avenir, Miguel Abensour et Patri-
ce Vermeren, Fayard, Parigi, 1985.
(11) Léon Bourgeois, Solidarité, Le Bord de l’e-
au, Lormont, 2008.
(12) Pierre Kropotkine, L’Éthique, Stock, Pari-
gi, 1979.
(13) Pierre Kropotkine, L’Entraide. Un facteur 
de l’évolution, Écosociété, Montréal, 2001. Cfr. 
inoltre: Renaud Garcia, Pierre Kropotkine et 
l’économie par l’entraide, Le Passager clande-
stin, Parigi, 2019.
(14) Philippe Descola (a cura di), Les Naturesen 
question, Odile Jacob, Parigi, 2018.
(15) Cfr. Emanuele Coccia, «Gaïa ou l’anti-
Léviathan», Critique, n° 860-861, Parigi, gen-
naio-febbraio 2019.
(16) Si legga anche, Serge Halimi, «La nostra 
utopia contro la loro», Le Monde diplomatique/
il manifesto, maggio 1998.
(17) Jérôme Baschet, Une juste colère. Inter-
rompre la destruction du monde, Divergences, 
Parigi, 2019.
(18) Léna Balaud e Antoine Chopot, «Suivre la 
forêt», 20 Penseurs pour 2020, op. cit.
(Traduzione di Alice Campetti)

Fa capolino una nuova sensibilità, mossa dalle devastazioni 
ecologiche e dalle inerzie del «sistema»: il rifiuto della dominazione 
umana sulla natura. Chissà se questo movimento di rifondazione 
antropologica saprà collocarsi in una pratica politica  
di emancipazione collettiva contrastando l’egoismo proprio  
della specie e favorendo le capacità di aiuto reciproco dei viventi?

EVELYNE PIEILLER

mitteleuropa

FRIEDA 
Christophe Palomar

Ponte alle grazie, 2020, 18 euro

Raramente capita di entusiasmarsi così 
tanto alla lettura di un romanzo e, quan-
do capita, è perché ci si trova di fronte ad 
un sontuoso capolavoro. Tale è Frieda, di 
Christophe Palomar, una storia della mitte-
leuropa che spazia fino all’America latina, 
una storia che parte dal canto del cigno della 
Belle époque per giungere alle ceneri della 
ricostruzione post seconda Guerra Mondia-
le. Il mondo si prepara a quello che sarà il 
primo conflitto a coinvolgere pressoché 
tutte le più importanti nazioni del 
globo terrestre e un giovane nobi-
le tedesco, Joachim Von Tilly, ci 
racconterà la sua vita attraverso 
questi eventi. Non un romanzo 
storico ma un romanzo sull’uomo, 
sulla sua matrice moderna che na-
sce dalle ceneri del primo conflitto 
mondiale, che fa i conti con una 
serie di fallimenti quasi cercati, 

che rappresentano il contrario di quel mot-
to il novecento è la vittoria della giovinezza 
sulla tradizione che aree culturali e politi-
che di inizio del secolo scorso spacciarono 
più per proprio tornaconto che per evidente 
mutamento. Anche noi italiani pagammo: la 
vittoria di quella “giovinezza”, prometten-
do una “primavera di bellezza” ci trascinò 
in vent’anni di lutti e sofferenze. La “Fri-
eda” che dà il titolo al romanzo d’esordio 
di Christophe Palomar è Frieda von Rich-
thofen, figlia di un alto ufficiale tedesco, 
cugina del Barone Rosso e musa di D.H. 
Lawrence, autore del famoso L’amante di 
Lady Chatterley. Una figura in realtà poco 
presente fisicamente nel racconto ma che 
aleggia, onnipresente in ogni riga della 
storia e condizionerà molte delle scelte del 

protagonista, come se rappresen-
tasse (e forse è proprio così) la sua 
passione aldilà della passione, il 
suo innamoramento al di là dell’in-
namoramento, il suo oltre che si 
colmerà nell’epilogo. Ma come 
non aveva preventivato. Del resto 
Joachim non mette in preventivo 
nulla se non la fuga, una sorta di 
ritirata progressiva, non un ritorno 

ma un partire senza mèta (New York o Bue-
nos Aires? Lo deciderà per necessità e non 
per scelta), un allontanarsi viepiù dall’a-
lienazione ambientale e sociale puntando 
sull’immaginazione (Frieda) e la creatività 
(un nuovo mondo dove ricominciare).

Il percorso di Joachim, già nobile e ric-
co, riparte da uomo qualunque, da un Con-
ventillo che l’abile penna di Palomar fa 
somigliare (ma non troppo) a un moderno 
centro di permanenza per immigrati, dove 
sopravvivono, alle porte di Buenos Aires, 
in una sorta di limbo geografico, galiziani 
e andalusi, triestini e calabresi, ed altre et-
nie quasi senza nazione. L’impatto con il 
Nuovo Mondo è descritto con rara bravu-
ra linguistica, pagine di letteratura di alto 
livello che prefigurano per quest’opera, la 
cui prima edizione nacque per pochi amici, 
nel 2015, con una tiratura assai limitata, a 
carattere locale e senza distribuzione, un 
futuro sicuramente luminoso.

Bene ha fatto Ponte alle grazie a volerla 
riproporre in versione più fruibile e compli-
menti a Gianluca Zanella, editor della casa 
editrice milanese, che ha scovato il volume 
originale e avviato la riedizione. 

ENZO DI BRANGO

plusdiploteca

CORNOVAGLIA, REGNO UNITO. I giardini perduti di Heligan creative commons
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Petrobras, privatizzazione in acque profonde
LA PIÙ GRANDE MULTINAZIONALE DELL’AMERICA LATINA VENDUTA PER SETTORI

Ventimila dipendenti mobilita-
ti, 130 fabbriche, piattaforme e 
raffinerie bloccate... Erano ven-

ticinque anni che il settore petrolifero 
brasiliano non subiva uno sciopero 
come quello del febbraio 2020. Secon-
do Sérgio Borges Cordeiro, membro 
della direzione della Federazione uni-
taria dei lavoratori del petrolio (Fup) 
dello Stato di Rio de Janeiro, questo 
movimento si spiega con il desiderio 
degli scioperanti di «allertare la popo-
lazione» a proposito di una minaccia: 
«Il governo vuole privatizzare Petro-
bras». Petrobras? Il colosso brasiliano 
dell’oro nero, la più grande azienda 
latinoamericana, nata mista, ma nel 
1995 detenuta per il 75% dallo Stato, 
contro il 50,2% di oggi.

Eppure, a sentire il governo, la ven-
dita di Petrobras non è all’ordine del 
giorno. Quando, nel luglio del 2019, il 
ministro dell’economia Paulo Guedes 
ha annunciato un «ambizioso» pro-
gramma di cessioni di imprese pubbli-
che, ha menzionato diciassette azien-
de, dai servizi postali alle banche, 
passando per la lotteria e per la Casa 
della moneta (incaricata di stampare 
le banconote). La lista comprendeva 
anche alcuni «gioielli», come il più 
grande produttore di elettricità dell’A-
merica latina, Electrobras, o il più 
grande porto del Sud America, situato 
a Santos, nello stato di San Paolo. Ma 
di Petrobras non si è mai parlato…

I dipendenti dell’azienda si sareb-
bero lasciati prendere dalla paranoia? 
Non proprio. Il nome della società non 
è stato menzionato, ma era nella mente 
di tutti. Guedes non ha mai nascosto le 
sue ambizioni al riguardo e, un mese 
più tardi, ha confermato la sua «inten-
zione di privatizzare l’azienda (1)»...
Questo progetto è però impopolare e 
non solo all’interno delle forze armate 
(2): secondo un sondaggio dell’Istitu-
to Datafolha realizzato nell’agosto del 
2019, il 65% dei brasiliani è contrario 
alla privatizzazione di Petrobras (con-
tro un 27% a favore). Come si piani-
fica un’operazione che la popolazione 
disapprova? Negando di volerla fare: 
«La privatizzazione di Petrobras non 
è nei piani del governo federale», ha 
cercato di rassicurare il segretario spe-
ciale per le privatizzazioni del mini-
stero dell’economia Salim Mattar nel 
febbraio del 2020.

Margine  
di manovra finanziario

Quindi, privatizzazione o no? La ri-
sposta a questa domanda in realtà non 
ha molta importanza, perché, al di là 
delle dichiarazioni contraddittorie del 
governo, la vendita della società è già 
stata avviata. «Sembra una privatizza-
zione “per settori”, un pezzo alla vol-
ta, spiega Felipe Coutinho, presidente 
dell’Associazione degli ingegneri del-
la Petrobras (Aepet). Naturalmente la 
dirigenza preferisce parlare di “stra-
tegia di disinvestimento”.» Le ragioni 
di questo approccio a piccoli passi? 
Prima di tutto le dimensioni di Petro-
bras, un gioiello che in pochi posso-
no permettersi. Ma, cosa ancora più 
importante, la necessità di aggirare il 
Congresso: «Vendere la società in una 
sola volta implicherebbe la sua appro-
vazione, necessaria per la privatizza-
zione di qualsiasi impresa pubblica. 
Ma il governo non ha la maggioranza 
tra i deputati e i senatori».

Fare a pezzi il gigante del petro-
lio come si taglia una salsiccia non è 

sempre stato tra i progetti di Brasilia. 
L’idea è emersa nel 2016 durante il go-
verno provvisorio di Michel Temer, 
del Movimento democratico brasilia-
no (Mdb, destra), dopo la destituzio-
ne del presidente Dilma Rousseff, del 
Partito dei lavoratori (Pt, sinistra). In 
passato, Petrobras ha svolto un ruo-
lo chiave nella gestione dell’econo-
mia da parte dello Stato. Soprattutto 
dopo la scoperta, nel 2005, di gigan-
teschi giacimenti sepolti nel mare tra 
i 5.000 e i 7.000 metri di profondità, 
sotto uno strato di sale spesso fino a 
2.000 metri: le riserve del «pre-sale». 

Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), al go-
verno tra il 2003 e il 2010, ha visto in 
Petrobras un mezzo per stimolare lo 
sviluppo economico del paese: a suo 
avviso, quell’immensa ricchezza pe-
trolifera avrebbe dovuto permettere di 
sviluppare cantieri navali, di stimolare 
la ricerca e lo sviluppo, di veder fio-
rire le piccole industrie subappaltatrici 
e di creare migliaia di posti di lavoro. 
In breve, avrebbe consentito al paese 
di fare un salto di qualità per quanto 
riguarda il settore industriale. All’e-
poca, Petrobras affiancava all’espan-
sione della sua produzione di petrolio 
quella delle sue raffinerie: produzione, 
lavorazione e distribuzione erano pen-
sate come un tutt’uno.

Con la destituzione di Rousseff, il 
31 agosto del 2016, si è assistito a una 
svolta. La nuova dirigenza dell’im-
presa ha deciso di concentrarsi sullo 
sfruttamento delle riserve del giaci-
mento pre-sale, nell’ottica di creare 
un margine di manovra finanziario, 
anche a costo di vendere la maggior 
parte delle sue cosiddette attività «lo-
gistiche». Nel 2017, il 70% delle sue 
34.000 stazioni di servizio (Br distri-
buidora) è stato messo sul mercato. 
Nel 2019, il 90% del capitale di Tran-
sportadora Associada de Gás (Tag), la 
sua rete di gasdotti lunga 4.500 chilo-
metri nel nord del paese, è caduta nel-
le mani della società francese Engie e 
della Cassa depositi e prestiti canade-
se per l’equivalente di 7,8 miliardi di 
euro. Petrobras ha poi messo fine a 
tutte le sue attività all’estero: in Afri-
ca (Nigeria, Angola, Gabon, Benin e 
Guinea equatoriale); in America latina 
(Argentina, Uruguay, Cile, Colombia 
e Paraguay), dove ha ceduto le sue par-
tecipazioni nelle joint venture attive 
nell’esplorazione e nella distribuzione 
di petrolio; e negli Stati uniti, con la 
vendita della raffineria di Pasadena 
alla Chevron per 509,7 milioni di euro. 

A fine febbraio 2020, Roberto Ca-
stello Branco, presidente della socie-
tà, ha annunciato la cessione del 51% 
del capitale detenuto in Gaspetro, una 
rete di distribuzione di gas di 10.000 
chilometri. Petrobras si impegna a 
vendere otto delle tredici raffinerie at-
tive in Brasile entro l’anno. L’impresa 
prevede inoltre di abbandonare i suoi 
impianti di fertilizzanti azotati, i suoi 
progetti nella petrolchimica e nei bio-
carburanti e di cedere le sue attività di 
estrazione onshore (sulla terraferma) e 
offshore, in acque poco profonde. Ma 
che non si parli di «privatizzazione»!

Questa strategia ha già prodot-
to alcuni risultati certi: nel gennaio 
del 2020, per la prima volta nella sua 
storia, Petrobras ha superato l’asticel-
la di 4 milioni di barili equivalenti di 
petrolio al giorno, con un aumento del 
100% rispetto al 2012 (3). Secondo un 
rapporto dell’agenzia specializzata in 
energia Rystad Energy (4), Petrobras 
è la compagnia petrolifera che sta cre-
scendo di più al mondo quanto a pro-
duzione. A partire dal 2030 potrebbe 
diventare la prima compagnia nazio-

nale in termini di produzione, davanti 
alla russa Rosneft e alla cinese Petro-
China.

Anche i suoi profitti hanno raggiun-
to livelli record. Nel 2013 il suo volu-
me d’affari era di 50 miliardi di euro, 
con 4,7 miliardi di euro di utili. Nel 
2019, il primo è aumentato del 21%, 
mentre gli utili sono cresciuti di oltre il 
130%, mettendo insieme le vendite di 
beni, l’aumento della produzione e la 
riduzione dei costi. Nello stesso anno, 
il personale è stato ridotto dell’8,9% 
(per un totale di 22.900 posti di lavoro 
cancellati in quattro anni), nonostante 
per il 2020 si preveda un aumento dei 
dividendi: 2,7 miliardi di euro, contro 
gli 1,6 del 2018…

A dispetto delle cifre entusiasmanti, 
il giudizio di William Nozaki, ricer-
catore dell’Istituto di studi strategici 
sul petrolio, il gas e i biocarburanti 
(Ineep), non è positivo: «Petrobras sta 
avendo un’evoluzione opposta rispet-
to al resto del settore, sia privato che 
pubblico. Mentre le altre compagnie 
in generale stanno cercando di “inte-
grare” le loro attività, di controllare 
l’intera catena di produzione, la di-
stribuzione, le vendite e i prodotti de-
rivati, in breve di essere presenti “dal 
pozzo alla pompa”, Petrobras si ac-
contenta ormai di esportare il petro-
lio greggio. Questa decisione risulta 
ancor meno comprensibile se si pensa 
che l’azienda aveva già le strutture 
per non limitarsi alla produzione.»

Di conseguenza, dal 2016 il Brasile 
ha aumentato le sue esportazioni di 
petrolio greggio, con meno valore ag-
giunto, ma ha importato più benzina e 
gasolio. Le esportazioni sono dirette 
per la maggior parte in Cina, mentre 
il 60% della benzina proviene dagli 
Stati uniti. Di qui il soprannome poco 
lusinghiero di «nuova colonia nel 

XXI secolo» affibbiatogli dall’Aepet. 
In passato il Brasile esportava canna 
da zucchero e importava zucchero in 
polvere; oggi esporta petrolio greggio 
e importa benzina. Una logica che at-
tualmente sembra ancora meno con-
vincente, dal momento che il prezzo 
del greggio al barile sta crollando a 
causa della crisi del coronavirus.

Soprattutto non 
spaventare i mercati

Petrobras ha giustificato questa strate-
gia di dismissione con un debito trop-
po elevato, risultato, secondo la diri-
genza, di una cattiva gestione e della 
corruzione, emersa a partire dal 2014. 
Nel 2015 la compagnia ha raggiunto 
i 100 miliardi di dollari di debito su 
un fatturato di 64,3 miliardi di euro, 
risultando così tra le più indebitate al 
mondo. Adriano Pires, consulente del 
Centro brasiliano per le infrastruttu-
re (un’agenzia di consulenza privata), 
trae da questi dati una semplice con-
clusione: «Petrobras è stata distrutta 
dal Pt. I governi passati hanno con-

trollato il prezzo alla pompa, a loro 
dire per frenare l’inflazione, e hanno 
costretto l’azienda a costruire raffine-
rie nel nord-est per creare artificial-
mente posti di lavoro. Per non parlare 
della corruzione.» In altre parole, l’in-
terventismo dello Stato e il suo tentati-
vo di utilizzare le grandi imprese per 
garantire lo sviluppo avrebbe fatto 
andare a rotoli il paese, stimolando al 
contempo le prevaricazioni.

Gilberto Bercovici, professore di 
economia politica presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’università di San 
Paolo e autore di uno studio sull’argo-
mento (5), offre un’altra lettura della 
situazione: «Il fallimento di Petro-
bras è un mito costruito per giustifi-
care la sua privatizzazione.» Ricor-
dando che l’indebitamento può anche 
non essere un male, se è fatto in vista 
di attività future, Bercovici spiega 
che il debito di Petrobras «è il risul-
tato di un investimento di quasi 272 
miliardi di euro tra il 2009 e il 2014, 
finalizzato a padroneggiare la tecno-
logia necessaria per le trivellazioni 
in acque molto profonde. Si è voluto 
far credere che avesse a che fare con 
la corruzione, ma non è così. Il debi-
to era elevato, ma i progetti, come si 
può constatare, erano redditizi.» Nel 
mondo del petrolio, Petrobras è oggi 
considerata all’avanguardia nello 
sfruttamento dei giacimenti deep of-
fshore, o ultra-profondi.

Ma la decisione di vendere l’azienda 
non deriva tanto da un ragionamento 
economico quanto da una lettura ide-
ologica del mondo: l’attuale presidente 
della Petrobras è stato nominato dal 
ministro dell’economia, di cui è un 
caro amico. Entrambi si sono formati 
presso l’università di Chicago alla fine 
degli anni ’70. Monetaristi convinti, 
credono che lo Stato non possa compe-
tere con il mercato e sostengono quin-

di, più o meno apertamente, un’acce-
lerazione delle privatizzazioni. E il 
presidente Jair Bolsonaro, eletto nel 
2018, dà loro ascolto: il suo governo ha 
venduto le azioni Petrobras detenute 
sia dalla Banca nazionale di sviluppo 
(Bndes) sia dalla Cassa economica 
(una banca pubblica), riducendo così 
il suo controllo al 50,2%, rispetto al 
62,7% di quando Bolsonaro è andato 
al governo.

Allo stesso modo, nel 2005 il Bra-
sile aveva venduto all’asta le riserve 
di petrolio pre-sale appena scoperte, 
riservando a Petrobras un diritto pre-
ferenziale rispetto alla concorrenza 
giustificato dai suoi investimenti nella 
scoperta del «tesoro». Petrobras aveva 
quindi acquisito i principali blocchi 
messi in vendita. L’attuale governo, ol-
tre a voler abolire quello che considera 
un «privilegio» di Petrobras «rispetto 
ai suoi concorrenti» (6), ha moltipli-
cato le messe all’asta delle riserve. 
Secondo un calcolo effettuato dall’I-
stituto brasiliano specializzato Ineep, 
Exxon, Total e Bp detengono ormai 
rispettivamente 11, 6 e 4 miliardi di 
barili di petrolio da sfruttare nel ba-
cino pre-sale. Nel tentativo di attirare 
le multinazionali, il Brasile ha anche 
ridotto il suo requisito di contenuto lo-
cale – l’obbligo per le aziende stranie-
re di utilizzare strumenti e tecnologie 
provenienti dal Brasile per sfruttare i 
giacimenti.

Secondo l’ideologia attualmente 
in voga a Brasilia, la concorrenza e 
l’apertura ai mercati incoraggiano 
gli investimenti senza bisogno di im-
porre regole: «Una regolamentazione 
eccessiva spaventa il mercato, ci spie-
ga Décio Oddone, presidente dell’A-
genzia nazionale del petrolio (Anp), 
responsabile della regolamentazione 
del mercato energetico brasiliano. Sto 
facendo tutto il possibile per aprire 
il settore alla concorrenza al fine di 
aumentare gli investimenti che Petro-
bras non può più permettersi».

Questa affermazione fa sorridere 
William Nozaki: «Sentiamo sempre 
dire che quando il pubblico fa un pas-
so indietro, il settore privato può “ fi-
nalmente” investire. Ma la storia ci in-
segna che le cose non vanno in questo 
modo.» Nel 1953, il presidente Getulio 
Vargas voleva creare una «compagnia 
petrolifera nazionale, ma con capita-
le privato». Gli investitori però non 
erano interessati all’esplorazione pe-
trolifera su un territorio così vasto e il 
capitale privato non è mai arrivato. La 
società pubblica Petrobras è nata per 
questo motivo e ha dovuto investire da 
sola per vent’anni prima di scoprire i 
suoi primi giacimenti.

Nel 1997, quando il governo neoli-
berista di Fernando Henrique Cardoso 
ha posto fine al monopolio di Petro-
bras sugli idrocarburi, non è cambiato 
nulla: anche in questo caso, per quan-
to riguarda le prospettazioni il settore 
privato non si è sostituito a quello pub-
blico… «Durante il decennio 1997-
2007, continua Nozaki, nessuno ha 
corso rischi nelle esplorazioni in alto 
mare. Shell e Chevron hanno studiato 
la questione per un po’ di tempo e poi 
si sono tirate indietro, ritenendo i ri-
schi troppo elevati. Petrobrás, di con-
seguenza, è andata avanti da sola.»

Al pubblico, insomma, le costose 
esplorazioni, al settore privato il reddi-
tizio sfruttamento delle risorse.

(1) «Guedes retoma procvesso de privatização 
da Petrobrás iniciado na gestão Temer», Esta-
dao de SP, San Paolo, 22 agosto 2019.
(2) Si legga Raúl Zibechi, «Cosa volgiono i 
militari brasiliani?», Le Monde diplomatique/il 
manifesto, febbraio 2019.
(3) Agência nacional do petróleo.
(4) Ucube research and analysis, Rystad Ener-
gy, Oslo, novembre 2019.
(5) Gilberto Bercovici, «A incostitucionali-
dade do regime de desinvestimento de ativos 
das sociedades de economia mista», Revista 
de direito, Associação dos advogados da caixa 
econômica deferal (Advocef), Brasilia 2019.
(6) «Perda de preferência não incomoda Petro-
brás», Valor econômico, San Paolo, 21 gennaio 
2020.
(Traduzione di Federico Lopiparo)

Formatosi alla scuola di Chicago, il ministro dell’economia 
brasiliano Paulo Guedes non fa alcun mistero delle sue convinzioni 
liberiste. A suo avviso, l’intervento dello Stato nuoce all’economia: 
meglio quindi affidarla alla saggezza del mercato... Anche se 
Brasília nega di aver progettato una privatizzazione di Petrobras,  
il gioiello nazionale del settore petrolifero comincia a pagare  
il prezzo di questa visione del mondo

ANNE VIGNA *

* Giornalista (Rio de Janeiro).
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Poche ore prima delle sue dimissioni, il 15 
gennaio, il primo ministro russo Dmitrij 
Medvedev ha firmato un assegno di 127 

miliardi di rubli (1,46 miliardi di euro) per lanciare 
il progetto Lider, finalizzato alla produzione del 
più grande rompighiaccio mai costruito. Con 200 
metri di lunghezza, 50 metri di larghezza e una 
potenza di 120 megawatt, questo mastodonte 
dei mari sarà due volte più performante di cia-
scuno dei cinque rompighiaccio nucleari in ser-
vizio nel mondo – tutti costruiti a San Pietrobur-
go e immatricolati nel porto di Murmansk. Prima 
della consegna del primo dei tre Lider, prevista 
per il 2027, la compagnia statale Rosatomflot va-
rerà altre tre navi pesanti a propulsione nucleare 
in grado di operare tutto l’anno nell’Mar glaciale 
artico aprendo dei passaggi nelle banchise più 
spesse, il progetto 22220. La Russia segna così 
il suo ritorno sugli oceani, con l’obiettivo di rilan-
ciare la rotta marittima del nord. Collegamento 
nazionale essenziale ai tempi dell’Unione sovie-
tica, il Sevmorput potrebbe diventare una rotta 
sempre più internazionale.

Sei mesi prima, il 14 luglio del 2019, la stazione 
meteorologica canadese di Alert, situata a 842 
chilometri dal polo nord, ha registrato una tem-
peratura di 21°C. Questo dato record era supe-
riore di 15 gradi rispetto alla media registrata abi-
tualmente a luglio nella struttura, la più a nord del 
pianeta tra quelle abitate. In modo meno aned-
dotico, l’ultimo rapporto del Gruppo intergover-
nativo sul cambiamento climatico (Ipcc) rileva 
nell’Artico un riscaldamento globale con «valori 
da due a tre volte superiori alla media planetaria», 
già stimata a 1°C (1).

Di conseguenza, in inverno la banchisa si rico-
stituisce con maggiore difficoltà, tende a diven-
tare più sottile e alla fine dell’estate ricopre una 
superficie sempre meno estesa (si veda la map-
pa dell’Artico qui a fianco). Il 18 settembre scorso 
si è osservata l’estensione minore del ghiaccio 
marino dal 1979 dopo quella del 2012 (2). Secon-
do le proiezioni citate dall’Ipcc, «con un riscal-
damento globale di 1,5 °C [possiamo aspettar-
ci] un’estate artica senza ghiaccio marino ogni 
secolo». La frequenza diventerebbe di «almeno 
un’estate per decennio in caso di riscaldamento 
planetario pari a 2 °C».

Se l’innalzamento delle temperature appare 
incontestabile, il futuro della banchisa rimane 
incerto. Nell’Oceano antartico, la cui superficie 
è venti volte superiore a quella del Mediterra-
neo (3), lo scioglimento dei ghiacciai costieri sta 
avendo per il momento la conseguenza para-
dossale di preservare la banchisa che circonda 
il continente ghiacciato; anche l’aumento delle 
precipitazioni nevose potrebbe compensare, al-
meno in parte, lo scioglimento della spessa ca-
lotta di ghiaccio (4).

Uno studio recente lascia pensare che sulla 
superficie del Mar glaciale artico (cinque volte 
più grande del Mediterraneo) quasi la metà del 
riscaldamento registrato potrebbe essere dovuto 
a gas nocivi per lo strato di ozono appartenenti 
alla famiglia dei clorofluorocarburi, che hanno un 
elevato potenziale di effetto serra (5). Gradual-
mente banditi dopo il Protocollo di Montreal del 
1987, si prevede che si dissipino lentamente nei 
prossimi cinquant’anni. Al contrario, i rischi del 
cambiamento climatico non sono trascurabili, 
poiché la riduzione delle aree marittime e terrestri 
coperte da ghiaccio e neve riduce la riflessione 
della radiazione solare. La terra e gli oceani, as-
sorbendone in maggiore quantità, si riscaldano, 
mentre lo scioglimento del permafrost – terre-
no permanentemente ghiacciato, anche sotto 
il mare – rilascia nuovi gas serra, in particolare 
metano.

Nel complesso, nei prossimi anni il ghiaccio 
marino diventerà probabilmente più sottile e 
meno esteso. Questo non significa che le navi 
navigheranno senza ostacoli negli oceani polari. 
Delle banchise continueranno a formarsi per gran 
parte dell’anno. Da qui il paradosso: più il ghiac-
cio marino si scioglie, più aumenta la domanda di 
rompighiaccio, come si osserva dalla metà degli 
anni 2000. Queste navi saranno ancora per molto 
tempo indispensabili per lo sviluppo delle rotte 

polari, che presentano il vantaggio di accorciare 
la distanza tra molti porti del Pacifico e dell’At-
lantico. Il tragitto da Rotterdam a Yokohama, per 
esempio, misura 20.700 chilometri attraverso il 
canale di Suez e solo 12.700 chilometri attraver-
so la rotta del nord (6). Da New York a Shanghai, 
la distanza marittima è di 19.600 chilometri via 
Panama e di 14.500 chilometri passando a nord 
del Canada.

Queste imbarcazioni, usate in estate per tra-
sportare i turisti verso il polo nord sotto il sole 
di mezzanotte o appesantite dalla brina durante 
le notti polari, quando le temperature possono 
scendere fino a -50 °C, non hanno mai solcato 
gli oceani come in questo periodo. La sola flotta 
nucleare russa nel 2019 ha impiegato su questa 
rotta 510 navi, contro una media di 400 imbar-
cazioni nei due anni precedenti. Tutte le navi che 
operano in mari freddi devono avere uno scafo 
rinforzato, ma l’Associazione internazionale del-
le società di classificazione (Iacs) designa come 
«rompighiaccio» solo quelle che per massa, pro-
filo e potenza sono in grado di attraversare una 
banchisa spessa almeno 70 centimetri. Le navi 
più pesanti possono attraversare, procedendo 
molto lentamente, dei ghiacci pluriennali spes-
si fino a 4 metri e delle creste di compressione 
tra due lastre di ghiaccio spesse più di 10 metri. 
Rendendo possibile la navigazione nelle regioni 
fredde, queste navi sono utili per le rotte com-
merciali alla foce del San Lorenzo, nel Baltico, 
nel Mar Bianco e nel Mare di Okhotsk. Ma a su-
scitare particolare interesse è anche la sovranità 
marittima nelle regioni polari.

In Antartide, il trattato del 1961 congela le ri-
vendicazioni territoriali e autorizza solo attività 
pacifiche dedicate alla scienza. Una trentina di 
nazioni mantengono delle basi scientifiche per 
comprendere l’evoluzione del clima e delle prin-
cipali correnti oceaniche mondiali che hanno 
origine in queste acque. Molte di loro, tuttavia, 
stanno probabilmente anche pensando all’even-
tualità di un accesso futuro alle risorse naturali.

Più zone economiche 
esclusive

Nelle acque internazionali dell’Artico, Russia, 
Norvegia e Danimarca hanno presentato delle 
richieste per l’estensione delle proprie zone eco-
nomiche esclusive sulla piattaforma continentale 
– il Canada completerà le sue richieste a breve. 
La condivisione di alcune aree e in particolare 
della dorsale di Lomonosov sarà senza dubbio 
oggetto di un acceso dibattito giuridico e politi-
co. Queste rivendicazioni si basano sulla Con-
venzione delle Nazioni unite sul diritto del mare 
entrata in vigore nel 1994, un trattato che gli Stati 
uniti non hanno ancora ratificato. Il riconosci-
mento di nuovi diritti di sfruttamento delle risorse 
presenti nei fondali marini e nelle acque non ha, 
in linea di principio, conseguenze dirette sulla na-
vigazione, che in alto mare resta libera. Tuttavia, 
canadesi e russi auspicano la definizione di una 
«linea di base» che dia loro piena sovranità sui 
principali stretti presenti nelle loro acque interne. 
Gli Stati uniti, che si dichiarano paladini della li-
bertà di navigazione, contestano questa visione 
e considerano tali passaggi come degli stretti 
internazionali che non appartengono a nessuno 
(7). Canadesi e russi, invece, fanno appello alla 
«clausola artica» di questa Convenzione, che ri-
guarda i rischi di inquinamento e la salvaguardia 
dell’ambiente, per negare il passaggio alle navi a 
loro dire non conformi (8). Tra difesa degli inte-
ressi nazionali e promozione di una rotta interna-
zionale, l’equilibrio sembra piuttosto fragile.

In un clima di crescente sfiducia, anche l’Artico 
è oggetto di rivendicazioni. Nell’agosto del 2007, 
un sottomarino russo si è immerso sotto il polo 
nord a 4.261 metri di profondità per piantare una 
bandiera bianca, blu e rossa in titanio inossidabi-
le. L’area del polo nord è pattugliata regolarmente 
dai Mig. L’isola Kotel’nyj, abbandonata nel 1993, 
ospita adesso una nuova base, mentre quella di 
Nagurskoye nella Terra di Francesco Giuseppe è 
stata ampliata. Da parte loro gli Stati uniti, insie-
me ai loro alleati nell’Organizzazione del trattato 
dell’Atlantico del nord (Nato), hanno mobilitato 
50.000 uomini per organizzare l’operazione «Tri-

dent Juncture» nel nord della Norvegia. Infine, 
il 18 agosto scorso, proponendo di acquistare 
la Groenlandia, il presidente Donald Trump ha 
espresso, con la sua consueta volgarità, un inte-
resse crescente e ampiamente condiviso per le 
potenziali risorse minerarie della regione.

Il peso della Russia nella flotta mondiale si 
spiega innanzitutto con la storia, la geologia e il 
clima. I venti e le correnti marine, in particolare le 
acque calde della corrente nord-atlantica, tendo-
no ad aprire con maggiore regolarità il passaggio 
a nord-est, al largo della Siberia. In mezzo al labi-
rinto delle isole boreali del Canada, il passaggio 
a nord-ovest rimarrà difficile da navigare ancora 
per molto tempo. In effetti, è stato protagonista 
di diversi episodi drammatici prima del succes-
so del norvegese Roald Amundsen (tra il 1903 
e il 1906) e prima degli anni 2000 è stato usato 
molto raramente. Al contrario, la rotta marittima 
del nord (dalla Norvegia allo Stretto di Bering) è 
stata percorsa integralmente già nel 1878 e nel 
1879 dallo svedese Otto Nordenskjöld. Numero-
se epopee sovietiche – e diversi incidenti – han-
no avuto come sfondo il Sevmorput, un fronte 
pionieristico per lo sviluppo della parte asiatica 
del paese. Nel 1932, il rompighiaccio Sibiriakov 
ha realizzato il primo collegamento in una sola 
stagione tra Arcangelo e Yokohama (Giappone). 
Dalla metà degli anni ’30, la costa settentriona-
le in estate è stata regolarmente frequentata. 
La rotta marittima est-ovest completa le rotte 
sud-nord attraverso i grandi fiumi siberiani Ob’, 
Enisej, Lena e Kolyma, anch’essi in estate privi 

di ghiaccio. Per garantire lo sfruttamento del-
le risorse minerarie della Siberia e dell’Estremo 

oriente con un’autonomia di alcuni mesi, il 
primo rompighiaccio nucleare, il Lenin, è 

stato varato nel 1959 ed è rimasto in ser-
vizio fino al 1989. Il 14 agosto del 1977, 
uno dei suoi successori, l’Arktika, è 
stata la prima nave di superficie a rag-
giungere il polo nord. L’anno seguen-
te, la parte occidentale è stata aperta 
tutto l’anno fino a Dikson, vicino alla 
foce dello Enisej. «All’inizio degli anni 

’70, l’Urss disponeva di 138 navi da ca-
rico di classe ghiaccio nel bacino artico, 

calcola lo storico Pierre Thorez. Alla fine 
del periodo sovietico erano quasi 350, più 

16 rompighiaccio a lungo raggio di cui otto a 
propulsione nucleare (9).»

Anche il traffico ha raggiunto il suo picco alla 
fine degli anni ’80 con 7 milioni di tonnellate, prin-
cipalmente di carbone, petrolio, legno e minerali. 
Dopo la caduta dell’Urss il commercio attraverso 
queste rotte è crollato, raggiungendo un livello 
minimo di 1,5 milioni di tonnellate nel 1998. An-
che il numero di abitanti di queste regioni inospi-
tali è sceso sensibilmente. La «dottrina maritti-
ma» presentata nel 2001 dal presidente Vladimir 
Putin mira a invertire questa tendenza. Dopo un 
lento recupero, il volume delle merci trasportate 
ha superato il livello del 1989 solo nel 2017, per 
poi raggiungere quasi 20 milioni di tonnellate nel 
2018 e oltre 31 milioni di tonnellate nel 2019 (10). 
Il motivo principale di questa forte crescita è lo 
sfruttamento dell’enorme giacimento di gas nella 
penisola Jamal, nel delta dell’Ob’. Per il traspor-
to di questo gas liquefatto verso il nord Europa 
e l’Asia sono appena entrate in servizio circa 
quindici metaniere classe ghiaccio. Per sfrutta-
re questa importante risorsa è stata necessaria 
l’assistenza tecnica e finanziaria di occidentali 
e cinesi. La joint venture Yamal Lng, che gesti-
sce il sito e arma le navi, è detenuta per il 20 % 
dalla francese Total, per il 20 % da PetroChina e 
per il 9,9 % dal Silk Road Fund, un fondo sovra-
no cinese. Tuttavia, la maggioranza delle azioni 
(50,1%) rimane sotto il controllo della società rus-
sa Novatek.

Per quanto riguarda la ristrutturazione o l’am-
pliamento di porti, aeroporti, linee ferroviarie, 
ecc. vengono annunciati regolarmente massicci 
investimenti. I rompighiaccio ricoprono un ruo-
lo di primo piano con i progetti Lider e 22220. Il 
nuovo Arktika, la Ural e la Sibir salperanno rispet-
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Geopolitica del rompighiaccio

SANDRINE BACCARO* e PHILIPPE DESCAMPS

Il Mar glaciale artico e l’Oceano antartico stanno suscitando un crescente interesse.  
Lo scioglimento dei ghiacci, nel nord in estate già ben visibile, potrebbe aprire gigantesche 
aree marittime e costiere alla navigazione e allo sfruttamento delle risorse naturali. 
L’evoluzione delle flotte nazionali di rompighiaccio consente di misurare l’ambizione reale 
dei paesi che intendono beneficiare del riscaldamento globale a queste latitudini
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Acque artiche esterne alle Zee,
oggetto di rivendicazioni
dei paesi rivieraschi

Linee di base e acque interne
definite unilateralmente
da Canada e Russia

in servizio
Rompighiaccio a propulsione nucleare

Principali rompighiaccio1

Pesanti
(classe 1)
Medie
(classi da 2 a 4)
Leggere
(classi 5 e 6)

in costruzione

1. Eccetto navi 
commerciali in grado 

di navigare nei ghiacci.
Classificazione dell‘IACS.

2. Imbarcazioni che 
navigano regolarmente 

nell'Antartide.

Fonti: Pauline Pic,
 «Naviguer en Arctique»,

Géoconfluences,
febbraio 2020; National

Snow and Ice Data Center,
https://nsidc.org;

«Maritime jurisdiction and
boundaries in the Arctic region»,
IBRU, università di Durham, 2019;

USCG Office of Waterways and
Ocean Policy, 2019; Northern

Sea Route Information Office,
https://arctic-lio.com;

www.marinetraffic.com
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tivamente nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Oltre a 
una potenza senza pari, la loro concezione origi-
nale permette di regolare il pescaggio attraverso 
delle cisterne di zavorra per poter circolare negli 
estuari dei fiumi con acque poco profonde. Dopo 
il lancio di un piano di sviluppo per la rotta ma-
rittima del nord alla fine del 2019, il presidente 
Putin ha presentato l’Artico russo come una ri-
sorsa strategica, sostenendo l’approvazione di 
una nuova legge per incentivare fiscalmente gli 
investimenti al di là del circolo polare. L’obietti-
vo dichiarato supera i 216 miliardi di euro da qui 
al 2035 (11), con l’ambizione di raggiungere un 
traffico di 80 milioni di tonnellate nel 2025 e di 
raddoppiarlo nel decennio successivo. Si trat-
ta di un piano molto audace, dal momento che 
il Sevmorput attualmente «è proficuo solo per il 
traffico vario legato allo sfruttamento delle risor-
se minerarie e degli idrocarburi», afferma Hervé 
Baudu, professore di scienze nautiche presso la 
Scuola nazionale superiore marittima di Marsiglia 
(12). Anche se nel settembre 2018 i media hanno 
dato molto risalto al viaggio della nave portacon-
tainer Venta Maersk, carica di pesce russo e di 
componenti elettronici coreani, la maggior parte 
del traffico commerciale riguarda il trasporto di 
materie prime tra la Russia e l’estero o tra i porti 
russi. Il puro transito di merci resta irrisorio, con 
meno di una trentina di navi all’anno negli ultimi 
tre anni. In termini di volume, queste cifre rappre-
sentano meno del 3 % del traffico della rotta del 
nord e sono tremila volte inferiori rispetto al tran-
sito attraverso il canale di Suez.

Dall’altra parte del Mar glaciale artico non si 

delineano grandi prospettive di svi-
luppo a medio termine: «Il Canada 

e gli Stati uniti fanno fatica a tro-
vare i finanziamenti e le motiva-
zioni politiche per sviluppare 
una flotta rompighiaccio 
all’altezza delle loro ambi-
zioni marittime», osserva 
Hervé Baudu (13). La flotta 
canadese comprende una 
quindicina di navi, ma l’u-
nica considerata «pesan-
te», la Louis Saint-Laurent, 
naviga dal 1969 e ha come 
missione la ricerca scien-

tifica e il rifornimento delle 
comunità inuit. Senza l’au-

tonomia sufficiente e le infra-
strutture per rimanere in pianta 

stabile nel Mar glaciale artico, 
l’imbarcazione canadese non reg-

ge il confronto con le navi russe. 
L’incapacità di questo grande paese 

del nord di assicurare la propria sovranità 
nei mari ghiacciati è oggetto di regolari dibat-

titi nel parlamento e sulla stampa. Nell’agosto del 
2008, il primo ministro Stephen Harper, in visita a 
Inuvik, ha annunciato per il 2017 la costruzione di 
una nave potente, la John Diefenbaker. A oggi il 
finanziamento necessario di 1,3 miliardi di dollari 
canadesi (825 milioni di euro) non è stato anco-
ra approvato… La priorità è stata data a navi più 
piccole, utilizzate per la manutenzione della rotta 
marittima del Saint-Laurent. In inverno, la rottura 
dei ghiacci dal Lago superiore alle isole dell’At-
lantico richiede l’uso di molti rompighiaccio leg-
geri. Inaugurata nel 1959, questa serie di chiuse 
e canali giganti svolge un ruolo economico che 
non ha paragoni con quello delle regioni artiche. 
Sebbene dagli anni ’70 sia in calo, ancora nel 
2018 sul tratto fluviale sono state trasportate 41 
milioni di tonnellate.

Mentre sui Grandi Laghi i due vicini nordame-
ricani cooperano, la libertà di movimento è og-
getto di attriti. Dopo la scoperta del petrolio in 
Alaska, già dal 1969 Washington ha testato la 
navigabilità del percorso con la Manhattan, una 
petroliera dallo scafo rinforzato lunga 300 metri 
e pesante 100.000 tonnellate. L’anno successivo, 
Ottawa ha approvato una legge per la prevenzio-
ne dell’inquinamento nell’Artico che definisce gli 
standard per le navi che possono transitare in 
queste acque. Nel 1985 si è sfiorato l’incidente 
diplomatico quando il Polar Sea, un rompighiac-
cio pesante della guardia costiera degli Stati uniti 
(ormai fuori servizio), ha intrapreso la traversa-
ta. Non potendo intercettarlo, il Canada ha do-
vuto consentirgli il passaggio, prendendo così 
coscienza della debolezza della propria flotta. 
Di fronte alle crescenti incursioni di sommergi-

bili stranieri, nel 1987 il ministero della difesa ha 
pianificato anche l’acquisto di un sottomarino 
nucleare d’attacco dalla Francia o dalla Gran 
Bretagna. L’anno successivo, un trattato ha im-
pegnato Washington «a garantire che tutti i mo-
vimenti dei rompighiaccio statunitensi nelle ac-
que rivendicate dal Canada come acque interne 
siano effettuati con il consenso del governo del 
Canada (14)». Ma il testo precisa che «nulla nel 
presente accordo di cooperazione tra amici e 
vicini» influisce sulle rispettive posizioni «in me-
rito al diritto del mare per quel che concerne 
questa zona o qualsiasi spazio marittimo». L’an-
nuncio dell’acquisto di un sottomarino non ha 
avuto seguito, così come quello fatto nel 2007 
della costruzione di un porto in acque profonde 
a Nanisivik per facilitare il pattugliamento della 
zona da parte della guardia costiera. Alla fine, 
la prossima estate dovrebbe essere inaugurata 
una semplice stazione di rifornimento nel nord 
dell’isola di Baffin.

La flotta statunitense è persino inferiore a quel-
la canadese. La nave più potente, la Polar Star, 
è stata varata quarantaquattro anni fa! La sua 
propulsione mista diesel e gas non consente la 
stessa autonomia dei motori nucleari. Lanciata 
nel 1999 per scopi di ricerca scientifica, la He-
aly è stata la prima nave di superficie statuniten-
se a raggiungere il polo nord nel 2015, trentotto 
anni dopo il conseguimento di questo obiettivo 
da parte dei russi. Lo scorso febbraio, tuttavia, 
il comandante della guardia costiera ha rivelato 
che l’imbarcazione stava navigando nell’Artico 
«per una missione di pattugliamento di diversi 
mesi senza poter inviare comunicazioni affidabi-
li» per mancanza di trasmettitori terrestri e di una 
buona copertura satellitare a quelle latitudini (15). 
L’ammiraglio Karl Schultz si è mostrato ottimista 
sulla possibilità di ottenere presto i finanziamenti 
a lungo attesi per tre nuovi rompighiaccio pesan-
ti, in grado di attraversare il Mar glaciale artico in 
tutte le stagioni. Tuttavia, in bilancio ne è previsto 
solo uno e lo stanziamento non è ancora stato 
votato dal Congresso…

La «via  
della seta polare»

L’irruzione della Cina sulla scena artica non sem-
bra aver messo fine agli indugi. Il 14 agosto del 
1999, l’attracco della Xue Long («dragone delle 
nevi»), un rompighiaccio che Pechino ha ac-
quistato dall’Ucraina, ha messo in subbuglio il 
piccolo porto di Tuktoyaktuk, un villaggio inu-
it dei Territori del Nord-Ovest. Il suo arrivo era 
stato concordato, ma il governo canadese non 
aveva trasmesso correttamente le informazioni 
(16). Quando invece ha attraversato il passag-
gio a nord-est, nell’estate del 2012, è stato ac-
compagnato dalla Vaygach, una delle navi russe 
a propulsione nucleare… Lo scorso settembre 
si è aggiunta alla flotta la Xue Long II, costrui-
ta a Shanghai. Pur essendo presentata come 
un’imbarcazione a vocazione scientifica, la nuo-
va nave è il simbolo del progetto «Via della seta 
polare» annunciato dalla Cina nel gennaio 2018 
nel suo Libro bianco sull’Artico. Il più grande im-
portatore mondiale di materie prime sta manife-
stando un crescente interesse per le risorse di 
idrocarburi della Russia e per il potenziale mine-
rario di Canada, Groenlandia e Islanda. A Pechi-
no sono stati discussi diversi progetti di navi e 
nel giugno del 2018 la Compagnia nucleare na-
zionale cinese ha lanciato un bando di gara per 
la costruzione di un rompighiaccio nucleare da 
30.000 tonnellate (17), attualmente presente solo 
nella flotta russa. 

Da parte sua, infine, l’Unione europea nel 
2002 ha rivelato il suo forte interesse per le re-
gioni polari con il progetto Aurora Borealis, il «più 
grande rompighiaccio di tutti i tempi». Diciotto 
anni dopo, il progetto non è avanzato di un mil-
limetro… Molti altri paesi dispongono di flotte, 
ma con ambizioni decisamente più modeste. È 
il caso degli Stati che si affacciano sui golfi di 
Finlandia e di Botnia (Svezia, Finlandia, Esto-
nia), ricoperti da uno strato sottile di ghiaccio 
ogni inverno. Anche la Norvegia e la Danimarca 
hanno bisogno di navi di servizio per le rispettive 
dipendenze delle Svalbard e della Groenlandia. 
La maggior parte delle altre imbarcazioni sono 
destinate alla ricerca e ai collegamenti con il con-
tinente antartico, come le navi recentemente co-
struite dal Cile, dal Sudafrica e dall’Australia. Al 
largo del continente ghiacciato circolano anche 
regolarmente un’unica nave argentina e alcune 
altre europee (Italia, Spagna, Germania, Regno 
unito) e asiatiche (Giappone, Corea del Sud, In-
dia). Per il momento la Francia ha un solo rom-
pighiaccio, l’Astrolabe, che dal 2017 garantisce 
comunicazioni e rifornimenti ai possedimenti 
francesi nell’Oceano indiano (Isole Kerguelen, 
Saint-Paul, isole Crozet) e alle basi polari Dumont 
d’Urville e Concordia. I turisti però possono già 
prenotare una crociera sul Commandant Char-
cot. Questa nave lunga 150 metri, dotata di turbi-
ne a gas e motori elettrici, potrà trasportare 270 
passeggeri verso l’estremo nord in estate e verso 
l’estremo sud in inverno. La chiusura del cantiere 
è prevista per il 2021 (in Romania e poi in Nor-

vegia), ma la compagnia Ponant già «immagina 
il viaggio di domani» con «un lusso discreto alla 
francese».

In un famoso discorso pronunciato a Mur-
mansk il 1° ottobre 1987, l’ultimo segretario 
generale del Partito comunista dell’Unione so-
vietica Michail Gorbaciov aveva proposto una 
cooperazione pacifica nell’estremo nord basa-
ta sulla fiducia reciproca. A suo parere, la si-
curezza non poteva essere garantita solo con 
mezzi militari e le armi nucleari avrebbero do-
vuto essere bandite dalla regione. Nel 1996, la 
creazione del Consiglio artico con l’obiettivo di 
proteggere questo ambiente particolarmente 
fragile era in parte in linea con tale visione. Que-
sto forum di discussione tra tutti i paesi con dei 
territori a nord del circolo polare Artico è stato 
successivamente aperto alle comunità indigene 
e ai principali paesi europei e asiatici, parteci-
panti in qualità di osservatori.

Nonostante le tensioni che a volte sorgono tra 
i due Stati, la Norvegia e la Russia hanno indi-
cato il cammino firmando nell’aprile del 2010 un 
accordo sulla condivisione delle aree contese nel 
Mare di Barents. Il Consiglio artico ha permesso 
la sottoscrizione di diversi importanti accordi, tra 
cui nel 2013 quello sulla ricerca e il salvataggio 
di navi e velivoli. Un altro esempio è l’accordo 
internazionale che dal 15 marzo del 2019 vieta 
ogni attività di pesca commerciale in alto mare 
nel Mar glaciale artico centrale per almeno sedi-
ci anni. Tuttavia, siamo ancora molto lontani da 
un trattato artico analogo a quello per l’Antartico. 
Le gravi minacce all’ecosistema giustifichereb-
bero da sole uno spazio di mediazione. L’ultimo 
Consiglio artico, tenutosi in Finlandia nel mag-
gio del 2019, non è andato in questa direzione. 
Una dichiarazione congiunta è stata impedita 
dagli Stati uniti, che hanno rifiutato di definire il 
riscaldamento globale una «grave minaccia» per 
la regione e si sono mostrati molto sospettosi nei 
confronti della presenza cinese.

Lo scioglimento dei ghiacci del polo nord, là 
dove convergono i punti cardinali, ha riacceso 
un vecchio sogno rinascimentale: il riavvicina-
mento tra Oriente e Occidente, simboleggiato 
dalla proiezione polare del mondo adottata sul-
la bandiera delle Nazioni unite. Sul piano prati-
co, molti ostacoli frenano ancora lo sviluppo di 
queste rotte: pochi porti rifugio, stretti non molto 
profondi, idrografia incompleta, ausili alla navi-
gazione imprecisi a tali latitudini, protezione del 
carico e delle attrezzature dal freddo, spese per 
scorte e assicurazioni… In questo contesto, l’ac-
quisizione di una costosa flotta di rompighiac-
cio competitivi è una scommessa sul futuro. La 
Cina intende soprattutto diversificare le sue rotte 
commerciali e le sue fonti di approvvigionamento 
energetico. Per i russi, che vogliono garantire l’e-
sportazione delle proprie materie prime, queste 
navi sono una priorità nazionale. Sulla strada per 
diventare il primo produttore mondiale di gas, la 
Russia non solo fa concorrenza agli Stati uniti su 
questo mercato, ma sfida anche la loro egemo-
nia marittima, almeno sui mari freddi.
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STABILITÀ DELLE ISTITUZIONI A SCAPITO DEL RISPETTO PER L’ALTRO

Un deputato de Les Républi-
cains, visibilmente perplesso 
per la diffusione del movimen-

to contro la riforma delle pensioni, si 
lascia scappare un grido d’allarme: «Vi 
rendete conto: se fossimo stati sotto la 
IV Repubblica, il governo sarebbe già 
stato deposto (1).» Quest’uomo, pur 
oppositore del presidente Emmanuel 
Macron, plaude ai meriti della «stabi-
lità» delle istituzioni francesi. Sarem-
mo tentati di rispondere: «più stabile 
di me, si muore», perché l’Eliseo e 
Matignon, dall’avvio del movimento 
dei gilet gialli, appaiono come una for-
tezza assediata da cui viene rovesciato 
sulla folla di manifestanti l’olio bollen-
te della repressione poliziesca. 

Mentre tutti i segnali lasciano sup-
porre che la maggioranza degli elet-
tori respinga la riforma pensionistica 
– scioperi diffusi e di lunga durata, 
manifestazioni a ripetizione in tutta la 
Francia, collette di sciopero ben rim-
pinguate –, la Costituzione non ha gli 
strumenti per fronteggiarla. Il capo di 
Stato e il suo governo dispongono di 
un arsenale giuridico, a cominciare 
dall’articolo 49.3, che permette loro 
di denigrare le opposizioni popolari, 
anche le più imponenti (2). Questo, 
nonostante la loro legittimità elettora-
le si dimostri fragile: Macron ha raci-
molato appena il 18,19% degli iscritti 
al primo turno delle presidenziali del 
2017 e solo il 43,61% al secondo turno, 
mentre Jacques Chirac aveva ottenuto 
il 61,99% in un identico faccia a fac-
cia con l’estrema destra; per la prima 
volta, l’Assemblea nazionale è stata 
eletta da una minoranza degli elettori, 
con un tasso di astensione record di 
57,36% alle legislative di giugno 2017. 
La République en marche, giunta al 
potere in queste condizioni, non si na-
sconde dietro il «mandato» affidato 
dagli elettori, mandato opinabile, so-
prattutto in merito alla questione pen-
sionistica. Come se gli fosse stato dato 
un assegno in bianco. 

I redattori della Costituzione del 
1958, traumatizzati dall’estrema insta-
bilità della IV Repubblica, hanno volu-
to attribuire alle istituzioni una solidità 
a prova di bomba, da cui l’appellativo 
«colpo di Stato permanente», ideato 
dalla pungente penna di François Mit-
terrand (3). «Dalla fine del XIX secolo 
(...), la vita politica non ha mai cono-
sciuto una tale stabilità», scrive con 
enfasi lo storico Mathias Bernard in 
sintonia con le tesi dominanti (4).

L’imperiosa necessità 
democratica

La maggioranza parlamentare ha visto 
aggravarsi la propria sottomissione 
all’esecutivo a causa dell’inversione 
del calendario elettorale stabilita dal 
primo ministro Lionel Jospin nel 2001: 
da allora, poiché lo scrutinio presiden-
ziale precede sistematicamente le ele-
zioni legislative, i deputati ottengono 
la propria investitura più dal conqui-
statore dell’Eliseo che dagli elettori. 
La deputata Aurore Bergé della Lrm 
nelle Yvelines, interrogata sulle defe-
zioni del suo gruppo (una dozzina dal 
2017), l’ha confermato candidamente 
durante una conferenza stampa, mer-
coledì 29 gennaio 2020. A proposito 
della fronda di Cédric Villani, no-
nostante l’ammonimento di Macron, 
ha esclamato: è il «presidente della 
Repubblica che gli ha permesso di 
diventare parlamentare come lo ha 
permesso a me e a tutti i deputati del-
la maggioranza (5)». In quest’ottica, i 

deputati si trasformano in rappresen-
tanti del capo dello Stato presso i cit-
tadini, dimenticando che dovrebbero 
innanzitutto essere portavoce dei pro-
pri elettori. 

Al riparo dei sussulti della vita par-
lamentare, il governo può «riformare» 
senza ostacoli, rispondendo all’ordine 
dell’unica autorità che conti: la presi-
denza della Repubblica, intoccabile 
per cinque anni. Macron non rischia 
né l’impeachment né il veto del Senato 
per nemmeno uno dei suoi progetti. Il 
referendum popolare è concepito come 
un’eccezione di difficile realizzazione 
– come dimostra quello proposto sulla 
privatizzazione degli aeroporti di Pa-
rigi. Il capo dello Stato, nell’intento di 
respingere le accuse di autoritarismo 
rivoltegli sempre più spesso (6), ha in 
realtà confermato la diagnosi di una 
decadenza della democrazia francese. 

«La dittatura è un regime in cui una 
persona o un gruppo decidono le leg-
gi, ha affermato il 24 gennaio 2020, 
dissimulando male la propria collera. 
La dittatura, è un regime in cui non si 
cambiano i dirigenti, mai (7)». Sebbe-
ne si possa contestare il termine «dit-
tatura», dobbiamo tuttavia riconoscere 
che l’attuale Costituzione permette 
effettivamente a un «clan» di «decide-
re delle leggi» a scapito del «rispetto 
dell’altro» (l’oppositore, l’elettore, il 
cittadino). Un’avvisaglia c’era stata 
con la «svolta del rigore» decisa nel 
1983 da Mitterrand in violazione delle 
promesse elettorali del 1981. 

Questa logica non esclude che il 
capo dello Stato possa eccezional-
mente rimettersi al parere dei cittadini 
sebbene la Costituzione non lo obbli-
ghi. Ma lo fa sovranamente, a propria 
discrezione, convocando per esempio 
un referendum del quale è libero di se-
guire o ignorare il risultato: nel 1969, 
il generale De Gaulle ha rassegnato 
le dimissioni dopo la bocciatura del 
progetto di regionalizzazione da parte 
degli elettori, diversamente da Jacques 
Chirac che, nel 2005, dopo la vittoria 
del no al referendum sul trattato co-
stituzionale europeo, si è accontenta-
to di scaricare la colpa sul suo primo 
ministro Jean-Pierre Raffarin. Il suc-
cessore Nicolas Sarkozy ha fatto di 

peggio: ha calpestato il voto, rifiutan-
do un nuovo referendum su un trattato 
gemello nel 2007 (trattato di Lisbona), 
imposto dal principio di parallelismo 
delle forme giuridiche. Nel caso della 
riforma pensionistica del 2010, è arri-
vato a rimangiarsi apertamente le pro-
messe della campagna elettorale. 

La democrazia francese paga dun-
que a caro prezzo la «stabilità». Il 
discredito degli ultimi anni della IV 
Repubblica, da cui discende diret-
tamente il dibattito istituzionale, ha 
inibito per molto tempo qualsiasi ri-
flessione sull’imperativa necessità 
democratica. La «stabilità», da allora 
invocata come un talismano, ribalta 
le gerarchie, declassando la legitti-
mità popolare a un gradino inferiore: 
quel che importa al potere è durare a 
lungo, non necessariamente ricevere 
il sostegno dei cittadini. Se un regime 
parlamentare può deformare la demo-
crazia a colpi di ossessione, l’attuale 
concentrazione dei poteri nelle mani 
del presidente, caso unico nell’occi-
dente democratico, rende la vita poli-
tica dipendente dalle qualità personali 
dell’ospite dell’Eliseo che può servirsi 
e abusare della propria situazione sen-
za un controbilanciamento. L’elezione 
presidenziale, sovradeterminante, di-
venta per l’elettore una sorta di fucile a 
colpo singolo che regolarmente manca 
il bersaglio delle sue aspirazioni poli-

tiche. La pratica istituzionale, mono-
litica, anestetizza ogni dibattito con-
traddittorio. «Non c’è più democrazia 
laddove non viene ascoltato niente 
di quel che emerge dalla popolazio-
ne (8)», scrivono quindici personalità 
in un editoriale del 29 gennaio 2020. 
Così facendo, la legittimità del potere 
non è forse messa in discussione (9)?

Perché la democrazia è sorta, con 
l’uomo politico Clistene di Atene 
nella Grecia antica, per rispondere 
alle contraddizioni che attraversano 
la società e fornir loro una soluzione, 
frutto di un processo universalmente 
accettato (10). Contemporaneamen-
te, è uno strumento di adattabilità e 
una ricerca di stabilità. La storia del-
la Francia oscilla tra il desiderio di un 
capo rassicurante che nega ogni forma 
di contestazione, come Napoleone III 
quando liquidava fisicamente gli op-
positori al colpo di Stato del 1851, e la 
rappresentazione politica dei conflitti 
in grado di consentire le evoluzio-
ni necessarie come alla fine del XIX 
secolo, periodo con diverse assonan-
ze rispetto alla nostra epoca. Dopo la 
caduta del Secondo impero, il massa-
cro della Comune di Parigi e il breve 
transito al potere di Adolphe Thiers, 
il presidente Patrice de Mac-Mahon 
(dal 1873 a 1879) ha tentato di stabi-
lire e legittimare un regime in odore 

di monarchia. Due elezioni legislative 
e per il Senato consecutive, vinte dai 
repubblicani, hanno portato alle sue 
dimissioni e all’instaurazione della III 
Repubblica. Oggi, definiremmo desta-
bilizzante la celebre affermazione del 
deputato Léon Gambetta a Mac Ma-
hon il 15 agosto 1877: «Quando il po-
polo si sarà pronunciato, ci dovremo 
sottomettere o dimettere»? Se allora è 
stata possibile l’elezione della Camera 
dei deputati e poi del Senato contro la 
volontà del presidente, è proprio per-
ché le due legittime autorità non erano 
interdipendenti. Oggi resta aperta la 
questione del ruolo della democrazia 
nella costruzione del contratto sociale. 

Popolo, un concetto 
disprezzato

La stabilità politica, alfa e omega di 
chi è terrorizzato dal cambiamento, 
troppo spesso si paga con l’instabilità 
sociale. Certo, potremmo dire insieme 
al primo ministro Jean-Pierre Raffarin 
che «non è la piazza a governare» e 
che «la politica è stata inventata pro-
prio per sostituirsi alla violenza» (11). 
Ma quel che è stato inventato più di 
2000 anni fa da Clistene per eliminare 
la violenza, non è la politica in genera-
le, ma la democrazia. E quando sale la 
tensione sociale (con il susseguirsi di 
imponenti manifestazioni, con sciope-

ri a catena, ecc.) il ricorso al suffragio 
universale non dovrebbe permettere di 
risolvere i conflitti più di un ukase pre-
sidenziale? Il rapporto di forza ideolo-
gico e le lotte popolari devono trovare 
la propria espressione nelle istituzioni, 
altrimenti prenderanno altre e nuove 
forme. Di fronte allo stallo delle istitu-
zioni, quando aumentano le disugua-
glianze economiche e sociali, è logico 
che oggi si vadano sviluppando delle 
forme di violenza, il cui simbolo sono 
le devastazioni presso le abitazioni dei 
deputati della maggioranza nell’estate 
2019 e nell’inverno 1919-2020. Alcuni 
manifestanti si sono spinti a costruire 
delle ghigliottine in cartone. Dal presi-
dente del Senato Gérard Larcher all’ex 
guardasigilli Robert Badinter, pas-
sando per i principali capi politici, si 
richiamano gli animi alla calma. Ma, 
per essere credibile, la condanna degli 
eccessi deve tenere conto della violen-
za sociale subita dalle popolazioni e 
della risposta poliziesca estremamen-
te brutale alle manifestazioni. Può 
esserci rispetto per i rappresentanti 
politici se loro stessi non rispettano i 
propri elettori? L’adozione del trattato 
di Lisbona da parte del Parlamento ha 
aperto una ferita mai rimarginata, che 
spiega, indubbiamente, il successo del 
referendum popolare rivendicato da 
molte associazioni e manifestanti del 
movimento dei «gilet gialli». 

Certo, la natura delle istituzioni non 
spiega tutto. Alain Supiot, professo-
re al Collège de France, ha mostrato 
come, presentando la globalizzazione 
come un fatto naturale e non come 
una costruzione umana discutibile, le 
principali forze politiche occidentali 
abbiano svuotato il dibattito pubblico 
di tutto il suo significato. Ma le isti-
tuzioni francesi possono costituire 
un handicap di fronte agli eventi o un 
fattore aggravante di derive generali. 
Emerge così la nocività dell’attuale 
Costituzione e amplifica l’effetto dei 
rinnegamenti della sinistra di governo, 
delle confusioni ideologiche derivate 
dalla scomparsa dell’Unione sovieti-
ca e dalla stretta imposta dai trattati 
europei. Dopo la caduta del muro di 
Berlino, la globalizzazione diventa la 
bussola ideologica per i dirigenti occi-
dentali. In questo modo, le istituzioni 
hanno aggravato la frattura tra cittadi-
ni e rappresentanti (12). Non è un caso, 
quindi, se l’ideologia ufficiale ostenta 
disprezzo per il concetto stesso di po-
polo (13) quando quest’ultimo appare 
al contrario come uno stendardo nelle 
manifestazioni che si vanno moltipli-
cando in Francia. Questa è la divergen-
za alla base della famosa massima di 
Jean-Claude Junker, allora presidente 
della Commissione europea «Non ci 
può essere scelta democratica contro i 
trattati europei». Come definire allora 
la Brexit?

Lasciando la «stabilità» alla sola 
discrezione del capo dello Stato, in-
vece di farne una questione politica 
mediata dagli elettori, le attuali istitu-
zioni gettano la Francia in un profondo 
coma politico, permettendo ai diri-
genti di fare orecchie da mercante di 
fronte a ogni contestazione. Contrad-
dizione inaspettata: se, nell’idea dei 
suoi creatori, la V Repubblica doveva 
fornire alla Francia la forza necessaria 
ad affrontare le sfide internazionali 
dell’epoca, oggi favorisce la sottomis-
sione dello Stato a tutti i diktat della 
globalizzazione finanziaria o di Bru-
xelles. Di fronte a una geopolitica in 
movimento, la Costituzione francese 
mostra la propria specificità: la pres-
soché totale impossibilità di deporre il 
governo o di cambiare le maggioranze 
nel corso del mandato. 

Naturalmente, un cambio di istitu-
zioni non restituirà come per magia 
una vita democratica più conforme 
ai bisogni delle popolazioni e agli in-
teressi del paese. Può avere un senso 
solo se si fonda su una ricostruzione 
del popolo repubblicano, ossia su una 
riappropriazione della cosa pubblica 
da parte dei cittadini. Costruendo 
dei rapporti di forza, il movimento 
sociale deve, come sempre, far pro-
gredire il diritto. Questo è il signifi-
cato delle rivendicazioni scandite da 
migliaia di manifestanti che chiedo-
no nuove istituzioni (14). «Non si può 
risolvere un problema, diceva Albert 
Einstein, con la stessa mentalità che 
l’ha generato».

(1) Incontro informale con gli autori. 
(2) Cfr. Bastien François, Le Régime politique 
de la Ve République, La Découverte, Parigi, 
2010 (1° ed.: 1998). 
(3) Le Coup d’État permanent, Plon, Parigi, 1964. 
(4) Mathias Bernard, Histoire politique de la Ve 
République, Armand Colin, Parigi, 2008. 
(5) Assemblea nazionale, conferenza stampa, 
29 gennaio 2020. 
(6) Cfr. Mathieu Chaigne, «Le moment auto-
ritaire d’Emmanuel Macron?», Figarovox, 10 
gennaio 2020, Lefigaro.fr 
(7) Radio J, 24 gennaio 2020. 
(8) «Non, monsieur Macron, nous ne sommes 
plus en démocratie», L’Humanité, Saint-Denis, 
29 gennaio 2020. 
(9) Si legga «Bonapartismo o Costituente», Le 
Monde diplomatique/il manifesto, aprile 2014. 
(10) Si legga «Nessuna democrazia è senza 
conflitto», Le Monde diplomatique/il manifesto, 
giugno 2009. 
(11) Tweet del 26 luglio 2019. 
(12) Cfr. Alain Supiot, Lo spirito di Filadelfia. 
Giustizia sociale e mercato totale, Et al., Mila-
no, 2011.
(13) Si legga «Peu(ple) leur chaut!», Le Monde 
diplo matique, novembre 2003. 
(14) Cfr. Martin Cadoret, «Ces mouvements 
citoyens qui veulent renouveler la démocratie», 
Reporterre, 9 marzo 2017, https://reporterre.net
(Traduzione di Alice Campetti)

Nessuna Costituzione occidentale proietta così lontano il potere 
personale come quella della Francia, in cui il presidente assume un 
ruolo da «monarca repubblicano». Questa visione delle istituzioni, 
imposta nell’impeto della guerra di Algeria sulle macerie di una  
IV Repubblica instabile, ha ancora un senso di fronte alle nuove 
sfide collettive, al contempo sociali, sanitarie, geopolitiche?
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«Siamo in guerra.» Il presidente della repubblica Emmanuel 
Macron lo ha ripetuto sei volte nel corso del suo discorso 
solenne del 16 marzo 2020. In guerra contro chi? Contro 

un virus che causa una malattia benigna, quando non uccide. Ma 
che, essendo particolarmente contagioso, in mancanza di un vacci-
no può uccidere molte persone, e non solo tra gli anziani o i soggetti 
fragili. Di qui le variazioni della comunicazione governativa.

In poche settimane, in effetti, siamo passati da messaggi rassicu-
ranti finalizzati a proteggere le cosiddette persone «a rischio» a una 
mobilitazione generale per cui tutti sono stati invitati a raggiungere 
un posto sicuro il prima possibile. La contraddizione ha toccato il 
suo punto più alto alla vigilia del primo turno delle elezioni comu-
nali, quando il premier Édouard Philippe ha deciso di chiudere im-
mediatamente bar e ristoranti, esortando al contempo i cittadini a 
recarsi alle urne il giorno dopo. In questo caso il macroniano «allo 
stesso tempo» ha prodotto una certa confusione. Ne è seguita una 
comprensibile astensione di massa che ha posto fine alla «pagliac-
ciata», per citare la parola usata da Agnès Buzyn, delusa dal suo 
risultato elettorale, dopo aver lasciato il ministero della sanità. Il 
«comandante delle forze armate» si è allora prudentemente ritirato 
dietro ai presunti consigli degli esperti scientifici, accusando impli-
citamente i cattivi francesi di negligenza. Ne è derivata un’impres-
sione di irrealtà, accentuata dalla teatralità dei discorsi affettati e 
magniloquenti del presidente.

Questa guerra, in realtà, non dovrebbe essere «una prosecuzione 
dell’attività politica con altri mezzi», per riprendere un’espressione 
celebre. L’attuale conflitto impone una completa inversione di ten-
denza. L’epidemia ha infatti brutalmente rivelato la pericolosa inetti-
tudine della politica neoliberista perseguita ininterrottamente dall’ul-
timo quarto del XX secolo e che Macron aveva deciso di accentuare 
trasformando i dipendenti in auto-imprenditori e gli utenti dei servizi 
pubblici in clienti. Come ministro dell’economia e poi come candi-
dato alla presidenza della repubblica, Macron si auspicava che sem-
pre più «giovani francesi desiderassero diventare miliardari (1)» e li 
esortava a «non cercare più un capo, ma dei clienti (2)».

Questa prospettiva basata sul mercato ha orientato le politi-
che sanitarie applicate con assiduità a partire dall’introduzione, 
nel 2004, del tariffario delle prestazioni (T2a) per finanziare gli 
ospedali pubblici (3). Questi ultimi sono stati messi in concorren-
za con le cliniche private su uno pseudo-mercato dai prezzi am-
ministrati. L’obiettivo di ciascuna struttura non è più rispondere 
a dei bisogni, ma guadagnare quote di mercato incrementando le 
attività più redditizie dal punto di vista finanziario e riducendo i 
costi di produzione.

Per tenere i conti in equilibrio, occorre quindi aumentare il nu-
mero dei ricoveri, ridurre la loro durata, eliminare qualche posto 
letto (70.000 in dieci anni) e contenere la massa salariale conge-
lando gli stipendi, ridimensionando la forza lavoro e imponendo 
una politica aziendale just in time. Questa concezione ideologica, 
che riduce l’ospedale pubblico a una linea di produzione o a una 
piattaforma aeroportuale, si basa sullo sviluppo di attività tecniche 
standardizzate, come l’applicazione di pacemaker o stent vascolari, 
la dialisi, la colonscopia o la chirurgia ambulatoriale, che sono le 
attività privilegiate dalle cliniche private. 

Ahimè, in questo modo si ignora sia l’esplosione delle visite ai 
pronto soccorso, conseguenza dello sviluppo dei «deserti medici» 
nelle aree rurali e urbane, sia l’aumento delle malattie croniche; 
inoltre, si sottovaluta il ritorno delle epidemie infettive, nonostante 
i numerosi allarmi degli ultimi anni.

Bisognerà quindi trarre  
un bilancio da queste decisioni 
irresponsabili

A partire dal 2008, il vincolo di bilancio pubblico si è concentrato 
principalmente sugli ospedali, ai quali sono stati imposti risparmi 
per 8 miliardi di euro in dieci anni e a cui si chiedono ancora, entro 
il 2020, risparmi per 600 milioni di euro. La crisi dell’epidemia di 
bronchiolite dell’autunno 2019, durante la quale i rianimatori pedia-
trici hanno dovuto trasferire i neonati a più di 200 chilometri dalle 
loro case parigine per mancanza di letti e di personale, ha prean-
nunciato il disastro. Ma la cosa non ha scosso i dirigenti politici, 
aggrappati alla loro visione finanziaria della sanità pubblica.

C’è voluto il Covid-19 per dare ragione al Collettivo inter-ospe-
daliero (Cih) e screditare in poche settimane il credo neoliberista: 
il giogo dei bilanci ospedalieri, il tariffario delle prestazioni, la go-
vernance d’impresa trasposta negli ospedali pubblici... Il presidente 
Macron è sembrato scoprire improvvisamente che l’assistenza sa-
nitaria non può essere lasciata in mano ai mercati. Nei suoi discorsi, 
il «capocordata» è stato sostituito dagli «eroi in camice bianco», 
gli stessi che da mesi chiedono la fine dell’asfissia di bilancio.

I nostri governanti, tuttavia, si sono ben guardati dall’annunciare 
un aumento di stipendio per il personale ospedaliero non medico: 
per quanto concerne gli stipendi degli infermieri, la Francia si col-
loca al ventottesimo posto sui 32 paesi presi in esame dall’Orga-
nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) (4). 
Per tutta riconoscenza nei confronti degli «eroi in camice bianco», 
a cui mancano persino le mascherine protettive, Gérald Darmanin 
ha semplicemente assicurato che «le loro ore di straordinario sa-
rebbero state pagate». Il ministro dell’azione pubblica e dei conti 
pubblici è davvero generoso!

Un atteggiamento tanto irriguardoso fa temere che certe perso-
ne non abbiano tratto alcuna lezione da questa epidemia. Stiamo 

parlando di chi aveva dato al profitto a breve termine una priorità 
sulla sicurezza; di chi aveva accettato che i principi attivi dei far-
maci non fossero più prodotti in Europa; di chi riteneva insensata 
la creazione di una società farmaceutica senza scopo di lucro che 
producesse farmaci generici e dispositivi essenziali; di chi si è di-
mostrato incapace di far fronte alle richieste di mascherine e di so-
luzione idroalcolica; di chi ha lavorato per anni alla demolizione 
degli ospedali pubblici; di chi ha messo fine alla santuarizzazione 
delle entrate della previdenza sociale (5) e, nell’ultimo anno, vi ha 
attinto 2,5 miliardi di euro per finanziare le esenzioni dai contributi 
e la riduzione della contribuzione sociale generalizzata (Csg) deci-
se in seguito al movimento dei «gilet gialli».

Bisognerà quindi trarre un bilancio da queste decisioni irrespon-
sabili e porre la politica sanitaria e ambientale al centro del dibattito 
democratico. In effetti, il sistema sanitario si ritrova in fondo alla 
catena e deve gestire le conseguenze di scelte di politica economica 
e di bilancio che approfondiscono le disuguaglianze sociali e geo-
grafiche in materia di sanità. Tredici anni di aspettativa di vita se-
parano le categorie più privilegiate da quelle più svantaggiate (6). Il 
virus non sceglie le sue vittime, ma le crisi sanitarie, economiche e 
sociali colpiscono i più poveri.

«Il giorno dopo», ci promette il presidente, non sarà un ritorno al 
passato. Noi speriamo che le cose cambino in meglio, ma potreb-
bero anche andare peggio, con un sistema altrettanto liberalista sul 
piano economico, ma più autoritario su quello politico. La politica 
sanitaria rappresenterà un test: sanità pubblica o privata?

Gli ospedali pubblici di domani saranno altamente tecnologici, 
ma dovranno anche mantenere il loro ruolo di presidio medico e 
sociale; dovranno continuare a essere delle strutture ospitali senza 
che questo ostacoli l’innovazione scientifica. Sarebbe bene che il 
loro finanziamento provenisse in larga parte da un bilancio globale 
che tenesse conto delle esigenze dei professionisti e dei rappresen-
tanti degli utenti – mettendo da parte la calcolatrice di Bercy. Ope-
ratori sanitari e utenti dovranno essere inclusi nella «governance» 
delle strutture. L’applicazione della regola della «giusta cura per il 
paziente al minor costo per la comunità» sostituirà la ricerca gene-
ralizzata della redditività.

Va da sé che bisognerà aumentare i posti letto laddove neces-
sario, vale a dire nei pronto soccorso, per porre fine ai ricoveri di 
ore sulle barelle, e per quei malati gravi che necessitano di terapie 
impossibili da proseguire in casa per ragioni mediche o sociali. I 
dirigenti francesi sono ossessionati dalla riduzione dei posti letto 
del 30% per favorire la «svolta ambulatoriale». La Germania ha il 
50% di letti in più e il doppio dei posti in rianimazione per abitante.

In città come in ospedale, la qualità delle cure si basa sul lavoro 
di squadra – medici e paramedici – con un personale numericamen-
te sufficiente, formato e stabile. Questo implica un coordinamento 
strutturato tra i professionisti, che si tratti di medici di base in set-
tore 1, infermieri che esercitano la libera professione, specialisti, 
medici ospedalieri o che lavorano in centri di follow-up e di riabi-
litazione o ancora in campo medico-sociale e in strutture di acco-
glienza per anziani non autosufficienti (Ehpad). E richiede anche la 
partecipazione a gruppi terapeutici composti da «pazienti esperti» 
– quei pazienti affetti da malattie croniche che hanno accumulato 
conoscenze, hanno imparato a convivere con la propria patologia 
e possono aiutare altri malati. La qualità di queste figure deve es-
sere valutata dai loro pari e dai pazienti, cosa impossibile se non si 

rinuncia al modello anglosassone del «pay-for-performance», che 
porta a dare più importanza agli indicatori che alle persone.

Diventerà indispensabile anche la costruzione di un servizio me-
dico di prossimità, con la possibilità per i professionisti che lo de-
siderano di scegliere il lavoro dipendente e la necessità di limitare 
la libertà di aprire studi medici sul territorio nazionale, in partico-
lare per i liberi professionisti del settore 2 con tariffe eccedenti gli 
onorari stabiliti per il rimborso delle spese mediche. In generale, 
bisognerebbe avere il coraggio politico di ritornare sulle decisioni 
che hanno gradualmente portato alla disintegrazione del settore 1, 
il cosiddetto settore convenzionato, attraverso un aumento della re-
munerazione dei medici generalisti. La previdenza sociale, e quindi 
la socializzazione della spesa sanitaria, non è compatibile con la 
libertà di fissare gli onorari «a carico del cliente».

La professione infermieristica nota come «pratica avanzata», che 
richiede una convalida dell’esperienza acquisita (Vae), deve essere 
sviluppata e a chi la sceglie deve essere riconosciuto uno status e 
uno stipendio, sia dentro che fuori dagli ospedali. Questi infermieri 
clinici abituati a lavorare in equipe con i medici potrebbero seguire 
un certo numero di pazienti e modificare le loro terapie in base alle 
esigenze.

Ritornare allo spirito  
che ha animato la creazione  
della previdenza sociale

La Francia si vanta di essere al terzo posto nel mondo per spesa 
sanitaria in percentuale del prodotto interno lordo. Scende però al 
dodicesimo posto se si tiene conto anche del numero di abitanti (7). 
Nel 2018, secondo l’Ocse, le spese per la sanità ammontavano a 
5.847 dollari (5.200 euro) in Germania e a 4.931 dollari (4.300 euro) 
in Francia. Rispetto a paesi europei comparabili, la nostra struttura 
di spesa è caratterizzata dalla scarsa attenzione per la prevenzio-
ne, dalla rilevanza delle disuguaglianze sociali e geografiche no-
nostante la copertura sanitaria universale e dal basso reddito dei 
professionisti ospedalieri (al di fuori del settore privato) e del pron-
to soccorso, dato che spinge a moltiplicare le procedure. Bisogne-
rebbe portare gli stipendi dei lavoratori ospedalieri al livello medio 
dei paesi dell’Ocse, quindi con un aumento maggiore rispetto alla 
legittima richiesta di 300 euro al mese per il personale non medico 
avanzata dai collettivi e dai sindacati. Allo stesso tempo, ai medici 
di base dovrà essere offerta un’alternativa al pagamento per pre-
stazione (25 euro a consultazione), che si traduce in visite corte ma 
frequenti e in una saturazione degli appuntamenti.

Infine, l’elaborazione di una vera politica tesa a migliorare la per-
tinenza delle visite e delle prescrizioni implica la partecipazione di 
tutti gli attori interessati, dalle associazioni culturali alle associa-
zioni dei pazienti, passando per gli insegnanti e i sindacati dei me-
dici e delle professioni paramediche, in collaborazione con l’Alta 
autorità per la salute e la sicurezza sociale.

In questo modo, potremo finalmente passare da un sistema sa-
nitario incentrato sulla malattia e sulla cura a uno incentrato sul-
la persona – il che implica anche una prevenzione individuale e 
collettiva. Lo stato di salute della popolazione dipende infatti da 
determinanti sociali, come l’accesso all’alloggio e all’istruzione, la 
coesione sociale, la qualità dell’ambiente fisico, ecc. Tutto questo 
richiede anche una presa in carico totale, sia sul piano biomedico 
che su quello psicosociale. Se da una parte il paziente non dovrà 
più essere visto come un consumatore che fa le sue scelte in base 
all’offerta, dall’altra il professionista non verrà più considerato un 
fornitore di servizi come un altro; entrambi diventeranno i protago-
nisti di un sistema solidale che prende in carico al 100 % un paniere 
di prevenzione e di cure i cui limiti dovranno essere fissati con un 
dibattito di democrazia sanitaria.

Tuttavia, per sperare di poter attuare questo orientamento che 
tratta la sanità come un bene «comune» né statalizzato né priva-
tizzato, estraneo alla logica del profitto, sarà necessario tornare 
allo spirito dei «giorni felici» che hanno animato la creazione della 
previdenza sociale e la grande riforma ospedaliera del 1958, quella 
che ha traghettato gli ospedali nella modernità biomedica con la 
creazione dei centri ospedalieri universitari (Chu), in cui si mettono 
assieme cura, ricerca e formazione (8).

La storia insegna che i sistemi sanitari possono essere sottopo-
sti a riforme di vasta portata solo in circostanze sociali e politi-
che critiche. Nel caso della Francia, abbiamo avuto la rivoluzione 
francese, la fine della seconda guerra mondiale, la crisi algerina, 
l’avvento della quinta repubblica e il maggio-giugno del 1968. Il ca-
rattere inedito della pandemia di Covid-19 può offrire un’opportu-
nità simile. Nel frattempo, non possiamo che ripetere le parole che 
François Salachas, neurologo presso il Chu-Pitié Salpêtrière (Pa-
rigi), ha rivolto a Macron il 27 febbraio corso: «Signor presidente, 
può contare su di noi. Resta da dimostrare il contrario».

(1) Les Échos, Parigi, 6 gennaio 2015.
(2) L’Obs, Parigi, 12 gennaio 2016.
(3) Si legga «Hôpital entreprise contre hôpital public», Le Monde diplomatique, 
settembre 2006, e «L’incubo dell’«ospedale del futuro»», Le Monde diplomatique/
il manifesto, ottobre 2019.
(4) «Panorama della sanità», Ocse, Parigi 2019.
(5) La legge Veil del 1994 imponeva il rimborso integrale del mancato guadagno 
per la previdenza sociale dovuto all’esonero dai contributi. Macron non la applica 
più dal 2019.
(6) Nathalie Blanpain, «L’espérance de vie par niveau de vie», documenti di lavo-
ro della Direzione di statistiche demografiche e sociali, n° F1801, Parigi, febbraio 
2018.
(7) «Statistiche sulla Salute dell’Ocse 2019», consultabili su www.oecd.org
(8) Cfr Pierre-André Juven, Frédéric Pierru e Fanny Vincent, La Casse du siècle. 
À propos des réformes de l’hôpital public, Raisons d’agir, Parigi 2019 (accessible 
gratuitamente sul sito dell’editore, a sostegno del personale del servizio pubblico 
ospedaliero).
(Traduzione di Federico Lopiparo)

Gli ospedali, il giorno dopo
DOSSIER COVID-19

Tutti gli specialisti sono d’accordo: il confinamento 
totale è il prezzo da pagare per una mancanza  
di mezzi, in particolare negli ospedali, dovuta 

all’incuria dei governi che si sono succeduti negli 
ultimi trent’anni. Adesso bisogna imparare la lezione  

e rivedere da cima a fondo le politiche della sanità

ANDRÉ GRIMALDI e FRÉDÉRIC PIERRU *

* Rispettivamente professore emerito presso il centro ospedaliero universitario 
Pitié-Salpêtrière (Parigi) e sociologo, ricercatore presso il Centro nazionale della 
ricerca scientifica (Cnrs) - Centro di studi e di ricerche amministrative, politiche e 
sociali (Ceraps), Université Lille-II. Insieme hanno curato l’opera Santé urgence, 
Odile Jacob, Parigi, di prossima pubblicazione.
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Solo i britannici hanno osato esporre il loro approccio in modo 
così brutale, ma altri lo hanno ipotizzato.

Quando il primo ministro olandese Mark Rutte spiega di aspet-
tarsi che il 60% della popolazione dei Paesi bassi possa finire con-
tagiata (3), il concetto è lo stesso. Gli Stati uniti lo hanno applicato 
durante la prima fase dell’epidemia: mentre a metà marzo il virus 
Sars-CoV-2, responsabile della malattia, circolava sul territorio 
statunitense e una grande maggioranza di casi non era più lega-
ta ad alcun focolaio identificato, lo Stato federale aveva adottato 
unicamente misure limitate o simboliche (come l’interruzione dei 
voli aerei dai paesi a rischio), lasciando a ogni Stato federato, anzi a 
ogni municipalità, il compito di gestire il rischio, in un paese, peral-
tro, in cui quasi 27,5 milioni di persone non beneficia della copertu-
ra sanitaria e in cui un giorno di degenza in ospedale costa in media 
3.800 euro. Fino al rafforzamento delle misure di distanziamento 
sociale annunciate a partire dal 12 marzo, la dottrina francese non 
era radicalmente diversa.

Ma l’approccio britannico simboleggia una visione liberale, di 
tendenza libertariana, dell’ordine delle cose. In un mondo «aperto», 
caratterizzato da sistemi sanitari disuguali, afferma Patrick Val-
lance, ex direttore della ricerca e dello sviluppo presso il colosso 
farmaceutico GlaxoSmithKline (Gsk), e nominato capo-consigliere 
scientifico (chief scientific adviser) del governo britannico, il co-
ronavirus continuerà necessariamente a circolare. Secondo Val-
lance, l’epidemia è anzi destinata a diventare annuale. È possibile 
contenerla totalmente con misure draconiane alla cinese, ma per 
un paese come il Regno unito sarebbe inconcepibile sopportare un 
confinamento più lungo di qualche settimana e ancor meno con-
finamenti lunghi e ripetuti per diversi anni di seguito. Vallance si 
basa sul concetto di «fatica sociale», elaborato dal Behavioural In-
sights Team, o Nudge Unit, un’unità di economia comportamentale 
creata nel 2014 da David Cameron per introdurre il behaviorismo 
nelle grandi decisioni governative del paese (4).

Questa struttura è stata rafforzata dall’arrivo, al 10 Downing 
Street, di Dominic Cummings, consigliere speciale di Johnson, 
anch’egli fervente ammiratore dell’economia comportamentale. 
Misure di confinamento stretto non sarebbero dunque solo nocive 

da un punto di vista economico, ma anche ingestibili socialmente, 
nel lungo termine. La vittoria dei paesi asiatici (Cina, Singapore, 
Taiwan) sul Sars-CoV-2 grazie al divieto di circolazione delle po-
polazioni sarebbe un abbaglio. Non appena i paesi riaprissero in-
teramente alle persone – un’apertura che per gli esperti britannici 
è un principio non aggirabile dell’organizzazione delle società –, si 
svilupperebbero nuovi focolai di infezione, i quali richiederebbero 
nuove costose misure di blocco. Una situazione che già si starebbe 
verificando con l’«importazione» di nuovi casi europei in Cina (5). 
Di conseguenza, non ci sarebbe che una soluzione: lasciare che il 
virus si propaghi rallentandone la circolazione.

Una nuova tappa nell’approccio 
liberale alle economie

Nel corso degli ultimi decenni, la globalizzazione neoliberista ha 
prodotto regole e istanze proprie per il coordinamento internazionale 
in materia di epidemie, in primo luogo quelle dell’Oms. Sostenendo 
un approccio globale al problema, l’istituzione promuove una gestio-
ne «aperta» della propagazione dei virus: sostiene certo l’isolamento 
di città e regioni da parte degli Stati all’interno dei paesi colpiti, ma 
rifiuta le chiusure delle frontiere (descritte come controproducenti 
perché non efficaci al 100% e in grado di impedire la tracciabilità 
dei malati) e gli embarghi sul materiale medico (perché provocano 
un eccesso di stock nei paesi che si aspettano l’epidemia e penurie nei 
paesi già colpiti). Insomma, l’organizzazione è il cuore di un insieme 
di regole che mirano a gestire le epidemie in un mondo composto da 
Stati che si suppone siano cooperativi, ma un buon numero dei quali 
rompe con l’ordine del gioco multilaterale ereditato dagli anni 1990 e 
2000. Al primo posto troviamo gli Stati uniti.

Un esempio: come si possono applicare le regole dell’Oms a un 
paese come l’Iran, sottoposto a un embargo statunitense, costretto 
a commerciare con la Cina per la sua sopravvivenza malgrado l’e-
pidemia, e rispetto al quale si mette in discussione perfino il diritto 
di ricevere aiuti umanitari (6)? Eppure, lasciare che questa potenza 
regionale abitata da 81 milioni di persone diventi un focolaio di Co-
vid-19, significa condannare Europa e Asia a nuove continue riprese 
del contagio. La posizione britannica, che partecipa a questa rottura, 
è una nuova tappa nell’approccio liberista alle epidemie. Elaborata 

fra il 2010 e il 2017 in diversi rapporti del ministero della salute e 
dei servizi sanitari nazionali (National Health Service, Nhs), poggia 
non solo su ricercatori in epidemiologia e medicina, ma anche su psi-
cologi sociali ed economisti comportamentali, riuniti nel Comitato 
scientifico consultivo per le pandemie influenzali (Scientific Pan-
demic Influenza Advisory Committee). Assumendo come base di 
lavoro le grandi pandemie influenzali del XX secolo, constata l’im-
possibilità di arginare un’epidemia nel Regno unito, tenuto conto dei 
suoi legami economici con il resto del mondo: «La circolazione di 
massa globalizzata propria del mondo moderno permette ai virus di 
diffondersi rapidamente in tutto il pianeta. (...) Questo significa che 
è assolutamente impossibile contenere o eradicare il virus nel suo 
paese di origine o al suo arrivo nel Regno unito. Occorre aspettare 
che esso si diffonda inevitabilmente, e tutte le misure che mirano a 
bloccare o ridurre la sua diffusione (...) avranno di certo un impatto 
molto limitato o parziale e non possono essere utilizzate in maniera 
affidabile per guadagnare tempo (7)». Dunque, il governo britannico 
non ha altra scelta che lasciar circolare il virus nella popolazione «mi-
nimizzando i picchi» di contaminazione e «assicurando una comuni-
cazione efficace» che eviti il panico.  

Questa politica, in grado di permettere al Regno unito di ripren-
dere rapidamente il suo posto negli scambi internazionali, condanna 
l’insieme dei partner ad accettare la diffusione del virus. Le aspre 
critiche dell’Oms e dell’Unione europea, dunque, non stupiscono. Ma 
la dottrina britannica non è un evento isolato: risulta dallo sviluppo, 
in seno al corpus ideologico delle destre al potere – in particolare nel 
Regno unito e negli Stati uniti – di dottrine radicalmente individuali-
ste in materia di sanità. Negli ultimi dieci anni, diversi analisti hanno 
mostrato come il cuore ideologico del Partito conservatore si sia pro-
gressivamente spostato dal centrodestra verso i think tank di Tufton 
Street, dal nome della via di Westminster nella quale sono concentra-
ti gli istituti di ricerca della destra radicale, retaggio dell’era Thatcher, 
spesso scettici sull’Europa e sul clima, e libertariani. Molto prima 
della crisi Sars-CoV-2, malgrado il riemergere di epidemie di morbil-
lo nel Regno unito, questi centri raccomandavano di abbandonare le 
politiche di vaccinazione obbligatoria per le malattie infantili. Alcuni 
ritenevano già abbastanza elevata l’immunità di gruppo sviluppata-
si in seguito alla vaccinazione facoltativa (8), altri proponevano di 
sostituirla con meccanismi di mercato. Per esempio, l’Adam Smith 
Institute, un think tank libertariano, riteneva che i genitori dovesse-
ro essere remunerati per la vaccinazione dei loro bambini in nome 

Nel Regno unito, 
segue dalla prima pagina

Austerità, 
Lo dimostra uno studio lungo dieci anni condotto 
dell’epidemiologo britannico Michael Marmot:  
le politiche di bilancio restrittive applicate dopo  
la crisi del 2008 hanno aumentato il divario  
fra ricchi e poveri quanto alla speranza di vita

MICHEL MARMOT *

In materia di progresso sociale, il Regno unito ha perso dieci 
anni, e si vede. Misurata in termini di speranza di vita, la salute 
dei britannici peggiora, dopo che per oltre un secolo non aveva 

fatto che migliorare, anno per anno. E crescono parallelamente le 
disuguaglianze in materia di salute. È vero per l’Inghilterra e ancor 
più per la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord.

L’intera società si ferma quando la salute di una popolazione non 
avanza. I dati accumulati a livello mondiale confermano quindi che 
lo stato di salute è un buon indicatore di progresso economico e so-
ciale. Una società sviluppata tende a essere in buona salute. Al con-
trario, profonde disparità economiche e sociali si traducono in disu-
guaglianze anche su questo piano. Il modo in cui il sistema sanitario 
di un paese viene finanziato e amministrato è naturalmente cruciale, 
ma la salute dei suoi abitanti non dipende solo da quello. Anzi, di-
pende soprattutto dalle condizioni di vita e di lavoro, dalla gestione 
dell’invecchiamento, e dalle diseguaglianze nella ripartizione del po-
tere e delle risorse. Questi sono i determinanti sociali della salute.

Nel Regno unito, i miglioramenti nella speranza di vita registrati 
dalla fine del XIX secolo hanno cominciato a rallentare nel 2011. 
Fra il 1981 e il 2010, si allungava all’incirca di un anno ogni cinque 
anni e mezzo per le donne e ogni quattro anni per gli uomini. Fra 
il 2011 e il 2018, questa progressione ha subito un rallentamento 
sensibile: le donne guadagnano solo un anno ogni ventotto anni, 
gli uomini ogni quindici.  Per questo indicatore, una classifica delle 
regioni in funzione dell’indice di deprivazione multipla – che met-
te insieme dati su reddito, occupazione, educazione, formazione, 
salute, condizioni di vita… e che si avvicina all’indice multidimen-
sionale di povertà utilizzato per esempio dalle Nazioni unite – ri-
vela l’esistenza di un gradiente sociale, ovvero una variazione se-
condo i livelli sociali, forte e costante. Per dirla altrimenti, più una 
regione è sfavorita, più la sua speranza di vita è bassa. Nel periodo 
2016-2018, gli uomini residenti nella parte del territorio britanni-
co che figurava nel 10% più favorito (il primo decile) vivevano 9,5 
anni più di quelli residenti nella parte compresa nel 10% più sfa-
vorito (l’ultimo decile). Per le donne lo scarto era pari a 7,7 anni. 
Il gradiente sociale della speranza di vita in buona salute è ancora 
più marcato. Il tempo di vita vissuto in cattiva salute si è addirittura 
allungato fra il 2009-2011 e il 2015-2017, passando da 15,8 anni a 
16,2 anni per gli uomini e da 18,7 a 19,4 per le donne. Infine, mal-
grado l’assenza di statistiche regolari in proposito, le cifre di cui 

disponiamo sull’incidenza dell’origine etnica indicano che la metà 
delle minoranze – principalmente neri, asiatici e meticci – ha una 
speranza di vita senza incapacità fisica nettamente più debole di 
quella dei britannici bianchi.

Un deterioramento generale che non è una fatalità. Nel 2008, col-
pito dall’ampiezza delle diseguaglianze nel campo della salute nel 
paese, il governo laburista di Gordon Brown mi incaricò di formu-
lare proposte in vista di una loro riduzione. Con la mia équipe del 
futuro Istituto per l’equità in materia di salute, poi creato nel 2011, 
abbiamo formato nove gruppi di lavoro con oltre ottanta specialisti 
che hanno analizzato i dati disponibili. Si è poi riunita una commis-
sione di esperti per discutere i risultati.

È proprio l’effetto prodotto  
dalle loro politiche

Le ricerche sono sfociate nella pubblicazione, nel 2010, di Fair So-
ciety, Healthy Lives, meglio noto come rapporto Marmot (1). Anche 
se voluto a suo tempo dai laburisti, il rapporto è stato ben accolto 
da tutta la nuova coalizione governativa, guidata dai conservatori. 
Un sondaggio della Royal Society for Public Health presso i suoi 
membri e un gruppo di scienziati lo ha classificato fra i tre princi-
pali successi del XXI secolo in materia di salute pubblica nel Regno 
unito, insieme al divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, 
e all’introduzione della tassa sulle bevande zuccherate. Ma la sua 
tesi centrale, secondo cui politiche pubbliche ambiziose destinate a 
tutte le età della vita possono agire sui determinanti sociali della sa-
lute e attenuare le diseguaglianze, è rimasta in gran parte disattesa.

L’austerità di bilancio è diventata infatti la principale parola d’ordi-
ne del governo entrato in carica nel 2010 e della compagine conser-
vatrice eletta nel 2015. Le spese pubbliche sono passate dal 42% del 
prodotto interno lordo nel 2009-2010 al 35% nel 2018-2019, il tutto 
con il dichiarato obiettivo di dare impulso alla crescita economica.

I politici britannici avrebbero ovviamente protestato se qualcuno 
avesse sostenuto che la loro vera intenzione era impoverire ulte-
riormente gli svantaggiati, permettendo all’1% più ricco di rico-
minciare ad arricchirsi allegramente dopo il breve intermezzo della 
crisi finanziaria mondiale. Ma è proprio quello che le loro politiche 
hanno prodotto. E come stupirsene? Gli assegni familiari sono sta-
ti ridotti del 40%, le spese pubbliche locali del 31% nel decile del 
territorio meno favorito (ma solo del 16% in quello più favorito), e i 
finanziamenti dedicati alle ultime classi della secondaria e all’inse-
gnamento superiore sono stati tagliati del 12% per allievo (2).

Gli artefici di queste misure pensavano forse che tutti questi aiuti 
fossero denaro buttato dalla finestra, ma i fatti danno loro torto. Nel 
nuovo studio che pubblichiamo oggi, dieci anni dopo il rapporto Mar-
mot (3), diamo conto della situazione relativa a cinque delle sei macro 
raccomandazioni formulate dalla nostra équipe nel 2010: assicurare 
a ogni bambino la migliore partenza possibile nella vita; garantire 
l’accesso all’educazione e alla formazione permanente; migliorare le 
condizioni di lavoro e impiego; rendere disponibili a tutti le risorse 
necessarie per vivere in buona salute; sviluppare luoghi di vita e quar-

«Per fortuna abbiamo  
la macchina»

«Vogliamo dire la verità, finalmente? Fra dieci anni 
avremo il doppio di letti di ospedale rispetto a quelli 
che ci servono.»

 Nicolas Bouzou, Twitter, 24 settembre 2014

«Ai mali estremi, estremi rimedi, o diversamente 
nulla.»

Shakespeare, Amleto, atto IV, scena 3

 «[Nel 2017], il 35% delle materie prime utilizzate 
nella produzione dei farmaci in Francia venivano da 
tre paesi: India, Cina e Stati uniti.»

Rapporto del Polo interministeriale  
per la prospettiva e l’anticipazione dei mutamenti 

economici (Pipame), 2017

 «La frontiera è l’eterna fantasia dei nazionalisti, da 
Marine Le Pen a Matteo Salvini. (…) Il tempo passa-
to a costruire muri è tempo perduto per la costruzione 
delle capacità di resilienza. (…) I medici non devono 
sparare sui virus mettendo intere città sotto chiave.»

Gaspard Koenig, Les Échos, 4 marzo 2020  

«Per fortuna abbiamo la macchina. (…) L’automobi-
le personale è una piccola zona protetta di fronte alla 
crisi del coronavirus. Inoltre, la riduzione dei prezzi 
del carburante rende ancora »

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,  
14 marzo 2020

Í

* Direttore dell’Istituto per l’equità in materia di salute dello University College di 
Londra (Ucl). Una versione di questo testo è apparsa sul British Medical Journal, 
febbraio 2020.
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della «internalizzazione delle esternalità»: un pagamento in denaro 
da parte della società per il beneficio sanitario ricavato dal comporta-
mento individuale di vaccinazione (9).

Durante la fase cinese del virus, diversi analisti liberali si sono 
rallegrati all’idea che l’epidemia di Covid-19 sarebbe stata una di-
mostrazione della superiorità del sistema neoliberista occidentale 
di fronte all’autoritarismo cinese. L’editorialista di France Cultu-
re Brice Couturier vedeva nel mese di febbraio in questa crisi la 
«Chernobyl di Xi Jinping», che avrebbe finito per screditare del tut-
to il Partito comunista cinese come Chernobyl aveva screditato l’U-
nione sovietica (10). Agli occhi dei commentatori, la crisi offriva 
in effetti la possibilità di un’esperienza di economia sperimentale a 
grandezza naturale.

Per il gruppo di paragone (Cina, Hong Kong, Singapore): solu-
zioni statali di confinamento autoritario e di interruzione interna 
ed esterna degli spostamenti fino all’eradicazione del virus sul 
territorio. Per il gruppo di trattamento (paesi occidentali, in primo 
luogo il Regno unito): soluzioni di laissez-faire organizzate dallo 
Stato, senza chiusura né isolamento, fondate sulla canalizzazione 
delle contaminazioni verso i gruppi meno vulnerabili. Alla fine 
dell’esperimento, si sarebbero potute determinare le caratteristiche 
di ognuno dei due modelli – numero di morti, fallimenti, perdita di 
punti del prodotto interno lordo. Un’esperienza naturale, certo, ma 
dal costo potenzialmente esorbitante: centinaia di migliaia di morti.

Londra sembra alla fine aver fatto marcia indietro. Certo, le ri-
sposte alla crisi del Covid-19 sono condizionate dalla sofferenza 
del sistema produttivo (11). Avendo coltivato, nel corso degli ultimi 
decenni, le pratiche dello «zero stock» e della produzione «just in 
time» con l’obiettivo di racimolare alcuni punti percentuali di re-
munerazione dei capitali impiegati e di massimizzare il valore delle 
azioni (12), le imprese europee si trovano ora in difficoltà di fron-
te all’interruzione delle catene di approvvigionamento. Anche gli 
Stati, assoggettati all’imperativo della competitività fiscale, hanno 
compresso le proprie spese: i servizi pubblici, i letti disponibili ne-
gli ospedali sono stati «ottimizzati», come gli stock strategici, così 
che la Francia ha affrontato l’irruzione della pandemia nel paese 
senza alcuna scorta di maschere protettive del tipo FFP2. I paesi 
che hanno vissuto la svolta neoliberista degli anni 1980 sono eco-
nomicamente capaci di organizzare un isolamento sul modello del-

la Cina o di Singapore? Non abbiamo potuto evitare una smorfia 
quando Macron, nel suo discorso del 12 marzo, ha messo sullo stes-
so piano la difesa dei più vulnerabili e il sostegno alle imprese, ma 
i fatti sono questi: sono necessari più di quindici giorni per uscire 
dal neoliberismo; e la produzione in emergenza di servizi medici e 
derrate necessarie alla vita degli abitanti non ha altro appoggio che 
le infrastrutture economiche ereditate dai quarant’anni precedenti.

Non bisogna dare ai governi più 
importanza di quanta ne abbiano

Ma questa pandemia esaspera anche i sentimenti di rivolta delle po-
polazioni di fronte alle grandi sofferenze che devono sopportare. 
Le centinaia di migliaia di morti attesi dagli epidemiologi, la «per-
dita di molte persone care» evocata da Johnson, è abbastanza per 
provocare grande agitazione. Si sa che il virus ha determinato forti 
contestazioni in Cina: accaniti dibattiti politici su Internet, barrica-
te sulle strade dello Hubei, rivolta degli abitanti di Hong Kong con-
tro l’ingresso sul proprio territorio delle popolazioni continentali 
cinesi. La libera circolazione delle merci aveva provocato tensioni 
sociali enormi nel Regno unito nel XIX secolo (13), il sentimento 
di libera circolazione del virus Sars-CoV-2 provoca grande inquie-
tudine nella popolazione. I recenti sondaggi in merito sottolineano 
questo stato di fatto: sono le opinioni pubbliche a far pressione sui 
governi per misure più radicali di distanziamento sociale, e non il 
contrario. Nel Regno unito, il 41% dei britannici interrogati ritiene 
che il governo non adotti misure abbastanza forti, mentre solo il 
12% sostiene il contrario (14). In Francia, le misure di distanzia-
mento sociale come la chiusura delle scuole ottengono ampio so-
stegno, mentre paradossalmente la misura accolta meno bene fra 
quelle del 12 marzo è stata paradossalmente il mantenimento dei 
trasporti pubblici (15). Se le nuove dottrine sanitarie intraviste fos-
sero applicate, ci si potrebbero dunque aspettare movimenti di rea-
zione popolare proporzionali alle ripercussioni subite.

Non bisogna dare ai governi un’importanza superiore a quella 
che hanno. In questo periodo di crisi, si trovano presi nel conflitto 
fra le strutture produttive del proprio paese e le ripercussioni della 
pandemia sulle popolazioni. Quello che si fa rilevare qui non sono 
scelte politiche singole ma piuttosto la modalità di trattamento di 

un evento estremo – una pandemia – in questa fase tardiva del neo-
liberismo che si sta aprendo. La dottrina britannica di gestione del 
Covid-19 non è che una dottrina: sotto la pressione popolare, il go-
verno Jonhson ha già iniziato a battere in ritirata. Ma, se le dottrine 
non sono onnipotenti, non sono nemmeno semplici elucubrazioni: 
rivelano come gli intellettuali di un regime politico cerchino solu-
zioni per salvare il regime stesso dalle sue contraddizioni e dalle 
sue crisi. Senza porsi la domanda: un regime che necessita di solu-
zioni tanto inumane merita di essere salvato?

THÉO BOURGERON

(1) «Coronavirus: Science chief defends UK plan from criticism», The Guardian, 
Londra, 13 marzo 2020.
(2) «Johnson under fire as coronavirus enters dangerous phase», Financial Times, 
Londra, 12 marzo2020
(3) «Coronavirus: pas de confinement aux Pays-Bas, où le gouvernement prône 
“l’immunité de groupe”», France 3 Hauts de France, 17 marzo 2020.
(4) Tony Yates, «Why is the government relying on nudge theory to fight corona-
virus?», The Guardian, 13 marzo 2020. Si legga anche Laura Raim, «La nuova 
scienza economica è ancora peggio della precedente,», Le Monde diplomatique/il 
manifesto, luglio 2013.
(5) Cfr. Shivani Singh e Winni Zhou, «China’s imported coronavirus cases rise as 
local infections drop again», Reuters, 14 marzo 2020.
(6) Cfr. Eli Clifton, «Amid coronavirus outbreak, Trump-aligned pressure group 
pushes to stop medicine sales to Iran», The Intercept, 5 marzo 2020.
(7) «UK influenza pandemic preparedness strategy 2011», Department of Health, 
Londra, 2011.
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uptake», Institute of Economic Affairs, Londra, 9 ottobre 2019.
(9) Sam Bowman, «A neat solution to the vaccine problem», Adam Smith Institute, 
Londra, 18  febbraio 2015.
(10) Brice Couturier, «L’épidémie de coronavirus peut-elle être le Tchernobyl de Xi 
Jinping?», France Culture, «Le tour du monde des idées», 10 febbraio 2020.
(11) Cf. l’editoriale di Cédric Durand e Razmig Keucheyan, «L’emboîtement de 
quatre crises met en lumière les limites des marchés», Le Monde, 13 marzo 2020.
(12) Frédéric Lordon, «La “création de valeur” comme rhétorique et comme prati-
que. Généalogie et sociologie de la “valeur actionnariale”», L’Année de la régula-
tion, vol. 4, Parigi, 2000.
(13) Karl Polanyi, La Grande Transformation, Parigi, Gallimard, 1983 (1 ed.: 1944).
(14) Toby Helm, «Only 36% of Britons trust Boris Johnson on coronavirus, polls 
find», The Guardian, 14 marzo 2020.
(15) Sondaggio Elabe e Laurent Berger pubblicato da Bfm Tv il 14 marzo, condotto 
via Internet il 12 e il 13 marzo 2020.
(Traduzione di Marianna De Dominicis)

la tentazione dell’inevitabile

la grande mietitrice
tieri sostenibili. La nostra conclusione è che questa cura di austerità ha 
avuto conseguenze catastrofiche su quasi tutti i determinanti sociali 
della salute, aggravando le disuguaglianze in questo campo.

Sempre più popolazione  
ha un cattivo stato di salute

La povertà infantile è aumentata, passando –  dopo l’integrazione del 
costo dell’abitazione – dal 28% del periodo 2009-2012 al 31% del pe-
riodo 2015-2018. Oltre un migliaio di asili nido e scuole materne che 
facevano parte di Sure Start, un programma governativo di sostegno 
alla prima infanzia e ai genitori e operante sul territorio, hanno dovuto 
chiudere a causa dei tagli alle spese pubbliche locali. Una perdita che 
gli sforzi a favore dei bambini prescolarizzati un po’ più grandi non 
basta a compensare. Eppure non è un mistero che la prima infanzia sia 
una tappa cruciale della vita, nella quale si acquisiscono competenze 
determinanti per il futuro – cognitive, linguistiche, sociali, emoziona-
li e comportamentali. Uno sviluppo soddisfacente del bambino favori-
sce buoni risultati scolastici, i quali a loro volta garantiscono migliori 
chance professionali e condizioni di vita più salubri nell’età adulta.

Su un altro piano, la crisi degli alloggi si traduce in un’esplosione 
del numero di senzatetto, ma anche in un aumento della proporzione 

di britannici che spendono per questa voce di bilancio oltre un terzo 
del proprio reddito. Il rincaro tocca tutte le classi sociali ma, e non 
è una sorpresa, il gradiente sociale è importante. Nel 2016-2017, in 
questa situazione si trovava il 38% delle famiglie collocate nel 10% 
più basso della scala di reddito, contro il 28% di dieci anni prima.

In generale, una parte sempre più importante della popolazione 
non ha più i mezzi per mantenersi in buona salute e deve ricorrere 
per il cibo a strutture come le banche del cibo. I negletti si moltipli-
cano, con condizioni di vita miserande che non offrono loro alcuna 
speranza di miglioramento. Fra i vari effetti perniciosi del disim-
pegno dello Stato, è difficile dire quali abbiano l’impatto peggiore 
sulle disuguaglianze nel campo della salute, perché sono tutti lega-
ti. Quello che scrivevamo dieci anni fa nel rapporto Marmot è tut-
tora valido: «Le disuguaglianze nel campo della salute potrebbero 
essere evitate o fortemente ridotte, perché dipendono da disugua-
glianze sociali esse stesse evitabili».

MICHAEL MARMOT

(1) «Fair society, healthy lives. The Marmot review. Strategic review of health ine-
qualities in England post-2010», Institute of Health Equity, Londra, 2010.
(2) Jack Britton, Christine Farquharson e Luke Sibieta, «Annual report on education 
spending in England», Institute for Fiscal Studies, Londra, 2019.
(3) «Health equity in England: The Marmot review 10 years on», Institute of Health 
Equity, 2020, www.instituteofhealthequity.org
(Traduzione di Marianna de Dominicis)

Ì  «Lo Stato sta distruggendo la nazione iper espan-
dendosi (…), con l’eccesso di spese, deficit e debito 
pubblico [e] la cannibalizzazione delle funzioni 
sovrane da parte dello Stato sociale.»

Nicolas Baverez, Le Point, 5 marzo 2020

Negli Stati uniti, il costo giornaliero di una degenza 
in ospedale è pari in media a 4293 dollari, 3860 euro.

Les Échos, 4 marzo 2020

«Oggi è il momento di fare buoni affari in Borsa.»
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’économie, CNews, 10 marzo 2020

«Care tutte e tutti. Il coronavirus si annuncia come 
una crisi inedita. In un momento come questo, il servi-
zio pubblico, che ci unisce sul lavoro ogni giorno, as-
sume tutto il proprio significato. (…) Stamattina, mol-
te nostre antenne sono state disturbate da una nuova 
ondata di scioperi. Nelle circostanze attuali che sono 
eccezionali, faccio appello alla responsabilità di tutte 
e tutti. Dobbiamo rispondere “presente” e fare di tutto 
per assicurare la continuità delle nostre attività. Il ser-
vizio pubblico deve essere quel polo di stabilità atteso 
dai francesi, in particolare i più fragili e quelli che si 
trovano in isolamento nelle varie regioni del paese.»

Sibyle Veil, presidente e direttrice generale di 
Radio France, corrispondenza con i dipendenti,  

12 marzo 2020

«Vivere più a lungo è positivo, ma comporta un ri-
schio finanziario importante»

José Viñals,economista del Fondo monetario 
internazionale, in occasione della presentazione di 

un rapporto che chiedeva la riduzione delle pensioni 
per far fronte al rischio consistente nel fatto che «le 

persone vivono più del previsto», 11 aprile 2012
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Di conseguenza, il 6 marzo scorso la Società italiana di anestesia, 
analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) ha paragonato il 
lavoro dei medici d’urgenza della penisola alla «medicina delle cata-
strofi» e ha avvertito che, data «la mancanza di risorse», «potrebbe 
essere necessario stabilire un limite di età per l’accesso alle terapie 
intensive (2)». «Medicina di guerra»: un’espressione ormai divenuta 
corrente nella regione del Grande Est, in Francia.

La crisi del coronavirus è dovuta quindi tanto alla pericolosità del-
la malattia quanto al deterioramento programmato del sistema sani-
tario. Eterne casse di risonanza del credo contabile, i grandi media 
hanno messo da parte l’esame critico di queste scelte per invitare let-
tori e ascoltatori a un vertiginoso dibattito filosofico: come decidere 
chi salvare e chi lasciar morire? Questa volta, tuttavia, sarà difficile 
nascondere la questione politica dietro a un dilemma etico. L’epide-
mia di Covid-19 sta infatti portando alla luce un sistema economico 
ancora più aberrante di quanto si sospettasse. Mentre le compagnie 
aeree facevano volare i velivoli a vuoto per conservare le bande ora-
rie acquisite, un ricercatore spiegava come la burocrazia liberista 
avesse scoraggiato la ricerca di base sui coronavirus (3). Come se si 
dovesse uscire dall’ordinario per comprendere le disfunzioni del si-
stema, Marshall Burke, professore di scienze degli ecosistemi presso 
l’Università di Stanford, ha notato il seguente paradosso: «In Cina 
la riduzione dell’inquinamento atmosferico dovuta all’epidemia di 
Covid-19 potrebbe aver salvato venti volte il numero di vite perse a 
causa della malattia. Non si tratta tanto di concludere che le pan-
demie sono benefiche, quanto di valutare fino a che punto i nostri 
sistemi economici siano nocivi per la salute. Anche in assenza di co-
ronavirus (4).» 

Al di là del rischio di carenza di farmaci, dovuto alla deloca-
lizzazione delle linee di produzione, e della caparbietà dei mer-
cati finanziari, che hanno penalizzato l’Italia quando il governo 
ha adottato le prime misure sanitarie, il clou di questo viaggio 
nell’Assurdo si trova dietro alle porte degli ospedali. Introdotto a 
metà degli anni 2000, il tariffario delle prestazioni (T2a) consente 
un finanziamento delle strutture in base al numero di procedure 
mediche eseguite, ciascuna fatturata come in un negozio, senza 
prevedere una pianificazione delle esigenze. Se fosse stato appli-
cato durante la crisi attuale, questo principio di assistenza impor-
tato dagli Stati uniti avrebbe rapidamente portato al collasso gli 
ospedali che accolgono i pazienti più gravi, poiché le forme cri-

tiche di Covid-19 richiedono prima di tutto l’utilizzo della venti-
lazione meccanica, una procedura costosa in termini di tempo e, 
secondo i criteri del tariffario, meno remunerativa rispetto a molti 
esami rinviati a causa dell’epidemia….

Per qualche giorno questo microbo, che ha giustificato le più seve-
re misure di contenimento in tempo di pace mai immaginate, è sem-
brato abbattere le barriere dello spazio sociale: il banchiere di Wall 
Street e l’operaio cinese non si trovavano improvvisamente di fronte 
alla stessa minaccia? Poi il denaro ha ripreso il sopravvento. Da un 
lato, le persone confinate nelle loro ville, che telelavorano con un dito 
del piede in piscina; dall’altro, gli invisibili della vita quotidiana, i 
custodi, i cassieri dei supermercati e gli addetti alla logistica, che per 
una volta sono usciti dall’ombra perché soggetti a un rischio che i più 
abbienti non corrono. Telelavoratori che vivono in appartamenti an-
gusti in cui risuona il berciare dei marmocchi; senzatetto a cui non 
dispiacerebbe affatto starsene a casa.

In cerca di colpevoli:  
gli ebrei e le donne

Nella sua «tipologia dei comportamenti collettivi in tempo di pe-
ste» tra il XIV e il XVIII secolo, lo storico conservatore Jean Delu-
meau evidenzia questa costante: «Quando compare il pericolo del 
contagio, si cerca dapprima di ignorarlo (5)». Lo scrittore tedesco 
Heinrich Heine osserva che nel 1832, a Parigi, dopo l’annuncio uf-
ficiale dell’epidemia di colera, «con sole e bel tempo i parigini pas-
seggiavano con maggiore allegria nei viali» (6). Poi i ricchi sono 
fuggiti in campagna, il governo ha messo in quarantena la città e 
improvvisamente, spiega Delumeau, «gli ambiti familiari si frantu-
mano. L’insicurezza non nasce solo dalla presenza della malattia, 
ma anche da uno scompaginamento degli elementi che formavano 
l’ambiente quotidiano. Tutto è cambiato». Gli abitanti confinati di 
Wuhan, Roma, Madrid e Parigi lo stanno sperimentando come mai 
prima d’ora.

Le grandi epidemie di peste del Medioevo e del Rinascimento ve-
nivano spesso interpretate come un segno del Giudizio universale, 
il furore di un Dio vendicatore scatenato su un mondo prossimo alla 
fine. Tutti allora si rivolgevano alternativamente al cielo per implo-
rare la grazia e al vicinato in cerca di colpevoli – gli ebrei e le don-
ne a cui si grida «addosso!» in Gli animali malati di peste di de La 

Fontaine. Nell’Europa del XXI secolo, l’epidemia di coronavirus si 
sta abbattendo su delle società secolarizzate, ma, dopo la crisi finan-
ziaria del 2008, attraversate in varia misura della sensazione di una 
«perdita di controllo» sul piano ecologico, politico, finanziario, de-
mografico, migratorio, ecc.

In questo clima da «fine del mondo», in cui si mescolano immagini 
di Notre Dame de Paris in fiamme e dibattiti sull’imminente collasso 
generale, gli sguardi sono puntati sull’autorità pubblica: lo Stato, che 
pur avendo aggravato il problema ostinandosi a fare a pezzi il sistema 
sanitario, resta l’unico organismo in grado di ordinare e coordina-
re una risposta all’epidemia. Ma fino a dove ci si può spingere? Nel 
mese di febbraio, l’isolamento per diverse settimane di 56 milioni di 
abitanti nella provincia di Hubei, in Cina, la chiusura forzata delle 
fabbriche, il richiamo all’ordine degli abitanti delle città attraverso 
droni dotati di telecamere e megafoni hanno provocato in Europa 
commenti beffardi o circospetti sul pugno di ferro del Partito comu-
nista. «Dall’esperienza cinese non si può trarre alcuna lezione sul-
la durata potenziale dell’epidemia, ha spiegato la rivista L’Express 
il 5 marzo. Lì i contagi sono diminuiti grazie a misure drastiche di 
contenimento, probabilmente inapplicabili nelle nostre democrazie.» 
Stremati, messi di fronte a virus insensibili alla superiorità dei «no-
stri» valori, dobbiamo deciderci a porre al primo posto la decisione 
centralizzata e al secondo il liberismo economico.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, sotto-
linea che «è possibile respingere l’epidemia, ma solo sulla base di un 
approccio collettivo, coordinato e di ampia portata, che coinvolga la 
macchina nel suo complesso» (7). Collettività, coordinamento, Stato: 
il contrario del mercato. In pochi giorni, il quadro interpretativo del 
mondo sociale è stato rivoltato come un guanto: «Tutto è cambiato». 
Le nozioni di sovranità, di frontiere, di limiti e persino di spesa pub-
blica, che per mezzo secolo nei dibattiti pubblici sono state associate 
al «nazional-populismo» o alla Corea del Nord, appaiono improvvi-
samente come la soluzione in un mondo che finora è stato regolato 
dal culto dei flussi e dal rigore di bilancio.

Spinta dal panico, l’avanguardia dell’editocrazia ha improvvisa-
mente scoperto quello che si era tanto impegnata a ignorare. «Non si 
può dire che in fondo questa crisi ci invita anche a ripensare interi 
settori della globalizzazione: la nostra dipendenza dalla Cina, dal 
libero scambio, dai viaggi aerei?», ha chiesto il 9 marzo su France 
Inter Nicolas Demorand, al cui microfono si sono alternati per anni 
critici del protezionismo come Daniel Cohen.

Fino alla prossima 
segue dalla prima pagina

Una miniera d’oro 
La Francia si è rivelata incapace di effettuare  
un ampio screening dei malati di Covid-19, 
mostrando così la dipendenza della sanità pubblica 
dall’industria farmaceutica privata

QUENTIN RAVELLI *

Le crisi economiche sono selettive tanto quanto le epidemie: a 
metà marzo, con il crollo delle borse, le azioni dell’industria 
farmaceutica Gilead sono salite del 20% in seguito all’annun-

cio della sperimentazione clinica del remdesivir contro il Covid-19. 
Quelle di Inovio Pharmaceuticals sono levitate del 200% dopo l’an-
nuncio di un vaccino sperimentale, Ino-4800. Quelle di Alpha Pro 
Tech, produttore di mascherine protettive, hanno fatto un balzo del 
232%. Quanto alla Co-Diagnostics, le sue azioni hanno registrato 
un’impennata di oltre il 1370% grazie al kit di diagnostica molecola-
re per il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (Sars-
CoV-2), responsabile della pandemia di Covid-19.

Come spiegare che in mezzo alla tormenta sia possibile arricchirsi 
mentre a tre mesi dall’inizio dell’epidemia mancano le mascherine 
protettive, anche per i medici e per il personale sanitario, e i tampo-
ni restano inaccessibili per la maggior parte delle persone? Perché 
questi test sono al centro del dibattito mondiale, dalla Corea agli Sta-
ti uniti, passando per la Germania, l’Australia e la Lombardia, e in 
Francia vengono accuratamente evitati, con il direttore generale della 
sanità Jérôme Salomon che prevede il loro uso massiccio solo «all’u-
scita dal contenimento»? Contrariamente agli annunci dei governi, 
la guerra contro questo virus non si combatte solo con l’arma della 
quarantena, ma coinvolge anche la nostra organizzazione economica 
e sociale. La crisi riguarda le nostre politiche in materia di sanità, 
ricerca e produzione, scelte in cui l’industria farmaceutica svolge un 
ruolo centrale, sebbene il dibattito pubblico si guardi attentamente 
dal parlarne.

Nelle ultime settimane, la pandemia di coronavirus ha rivelato le 
carenze di un modello sociale basato sull’idea della redditività econo-
mica della sanità, che giustifica tagli di bilancio sempre più limitanti 
per il personale e per i pazienti. In Francia, con la saturazione dei re-
parti di terapia intensiva e dei servizi di pronto soccorso, già in lotta 
da mesi attraverso il collettivo inter-urgenze per chiedere maggiori 
risorse, gli operatori sanitari sono costretti a scelte drammatiche tra 
le cure essenziali, la cui lista si sta restringendo, e quelle sacrificabili, 
sempre più numerose. In alcuni casi, come in Alsazia, si è già arriva-
ti a chiedersi chi deve essere tenuto in vita e chi può essere lasciato 
morire. Ma come spiegare il fatto che il 22 marzo scorso nel Grande 
Est si contavano già 271 morti, mentre dall’altra parte del Reno, nel 
Baden-Württemberg, dove la popolazione è due volte più numerosa e 
l’epidemia è arrivata prima, ce n’erano stati solo 23, vale a dire più di 
dieci volte di meno?

Una delle risposte a questa domanda va cercata proprio nel ruolo 

politico che l’industria farmaceutica svolge nel nostro sistema sani-
tario. È questo settore infatti a produrre gli strumenti necessari per 
rintracciare e curare il virus o per vaccinarci contro di esso. Anche 
se in Francia scarseggiano, i kit di analisi – di cui fa parte l’occor-
rente per la tecnica della reazione della polimerasi a catena (Pcr), che 
identifica il virus amplificando il suo Dna – sono abbastanza sem-
plici da produrre. Molte aziende si sono lanciate in questo mercato 
colossale, appena esploso come un geyser: Abbott, Quiagen, Quest 
Diagnostics, Thermo Fischer, Roche, BioMérieux… La tecnica in 
questione è poco costosa – circa 12 euro per un kit venduto in Francia 
a 112 euro, di cui 54 a carico dei pazienti –, ma può essere oggetto 
di accordi tariffari proibitivi in un contesto di monopolio tra poche 
grandi aziende, come Abbott o Roche, che vendono ai laboratori lo-
cali piattaforme tecnologiche dai prezzi esorbitanti (1).

Più ricerche sull’obesità  
che sulle malattie infettive

Anche con queste limitazioni economiche, come si spiega il fatto che, 
al 20 marzo, la Francia abbia effettuato quasi la metà dei test per mi-
lione di abitanti rispetto all’Iran o all’Austria? O che a quella data, con 
meno di 40.000 test effettuati, era molto indietro rispetto ai 316.644 
della Corea del Sud, ai 167.000 della Germania, ai 143.619 della Rus-
sia o ai 113.615 dell’Australia (2)? In Corea del Sud il tampone può 
essere fatto all’interno della propria automobile o in cabine di vetro in 
cui i professionisti prelevano i campioni con dei guanti di gomma. Lo 
screening sistematico, accompagnato dal follow-up di ogni persona 
contaminata, permette di spezzare le catene di trasmissione isolando 
chi è malato e chi no. Di conseguenza, le misure di contenimento sono 

«È come l’influenza»
In una pièce scritta nel 1959, il drammaturgo 
Eugène Ionesco immagina un mondo in preda 
a un’epidemia di «rinocerontite», che trasforma 
le persone in rinoceronti. Primi sintomi: un 
cambiamento della voce e la comparsa di un 
bernoccolo all’altezza della fronte. Un personaggio di 
nome Berenger è uno degli ultimi a essere contagiato. 
Qui si incontra con Dudard, sul punto di ammalarsi.

BERENGER (porta una benda sulla fronte)  
Ma chi è?

DUDARD  
Sono io, sono io.

BERENGER  
Chi, io?

DUDARD  
Io, Dudard. (…) E così? Sempre barricato in casa? 
Come si sente, un po’ meglio?

BERENGER  
Mi scusi: non avevo riconosciuto la sua voce. (…)

DUDARD  
La mia voce non è cambiata, io ho riconosciuto 
subito la sua. 

BERENGER  
Mi scusi: mi pareva… sì, è vero, la sua voce è 
sempre uguale… e la mia, non è mica diversa per 
caso?

DUDARD  
E perché dovrebbe essere diversa?

BERENGER  
Non sono mica un po’… rauco?

DUDARD  
No, non mi pare.

BERENGER  
Tanto meglio. Mi tranquillizza. (…)

DUDARD (siede in poltrona)  
Sta sempre poco bene? Ha ancora mal di testa? 
(Indica la testa fasciata di Berenger).

BERENGER  
Ma sì, ho ancora mal di testa. Ma non ho un 
bernoccolo, non ho affatto picchiato la testa, vero? 
(Solleva la benda e mostra la fronte a Dudard).

DUDARD  
No, non ha nessun bernoccolo. Non vedo niente. 
(…)

BERENGER  
Sa: comincia sempre così… (…)

DUDARD  
Perché se la prende tanto per qualche caso di 
rinocerontite? Magari è una malattia. (…) Sarà 
come l’influenza. Le epidemie non sono una novità. 
(…)                                                                                   Í

* Ricercatore presso il Centro nazionale di ricerca scientifica (Cnrs). Autore di La stratégie 
de la bactérie, Une enquête au cæur de l’industrie pharmaceutique, Seuil, Parigi 2015.
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Le menti della classe dirigente devono essere state profondamente 
riconfigurate dai principi del mercato, se è necessaria l’irruzione di 
una pandemia letale perché si presti ascolto ai truismi che il persona-
le medico enuncia da decenni: «Sì, dobbiamo disporre di una strut-
tura ospedaliera pubblica che abbia dei posti letto sempre disponibi-
li, riassumono i medici André Grimaldi, Anne Gervais Hasenknopf 
e Olivier Milleron. Il nuovo coronavirus ha il merito di ricordarci 
l’ovvio: non paghiamo i pompieri solo quando c’è un incendio da 
spegnere. Li vogliamo presenti e pronti a intervenire nelle loro ca-
serme, anche quando non fanno altro che pulire il loro camion in 
attesa della sirena (8)».

Prevedere ciò che accade senza preavviso (incendi, malattie, cata-
clismi, crisi finanziarie): è stato incorporando nelle proprie istituzioni, 
spesso di malavoglia, questa esigenza popolare che il capitalismo si è 
perpetuato e si è rinnovato tra la crisi del 1929 e la fine della secon-
da guerra mondiale. Pianificare l’imprevisto richiede di rompere con i 
principi del mercato, che fissano un prezzo in funzione della domanda 
e dell’offerta, detestano l’improbabile e simulano il futuro attraverso 
equazioni in cui le società non contano nulla. Questa cecità dell’econo-
mia standard, che raggiunge il suo apice nelle trading room, ha colpito 
l’ex broker e statistico Nassim Nicholas Taleb. In un libro pubblicato 
qualche mese prima della crisi del 2008, a proposito delle previsioni 
a breve termine Taleb ha osservato: «Il problema con gli esperti è che 
non hanno alcuna idea di quello che ignorano (9)». A suo avviso, tra-
scurare l’imprevisto in un mondo caratterizzato dal moltiplicarsi di 
eventi inaspettati, i «cigni neri», è qualcosa di assurdo. A fine marzo 
2020, chiunque senta risuonare dalla propria finestra il silenzio della 
città sotto isolamento potrebbe riflettere sulla determinazione con cui 
lo Stato si è privato non solo dei letti di terapia intensiva, ma anche dei 
propri strumenti di pianificazione, ormai monopolizzati da poche mul-
tinazionali assicurative e riassicurative (10).

La cesura causata dalla pandemia può invertire questo corso? Per 
reinserire il possibile e il fortuito nella conduzione degli affari pub-
blici, andare al di là del calcolo costi/benefici e mettere in atto una 
pianificazione ecologica bisognerebbe socializzare la maggior parte 
dei servizi indispensabili alla vita delle società moderne, dalla puli-
zia delle strade alle reti digitali passando per la sanità: un cambia-
mento come ne accadono di rado in tempi ordinari. La storia insegna 
che i cambiamenti di regime, di traiettoria, di modo di pensare la vita 
collettiva e l’uguaglianza sono fuori dalla portata delle scelte politi-
che ordinarie. Lo storico austriaco Walter Scheidel, professore presso 
l’Università di Stanford, scrive: «In ogni tempo, le trasformazioni di 

grande portata sono state il risultato di gravi shock. Riduzioni signi-
ficative delle disuguaglianze si sono prodotte in seguito a quattro tipi 
di rotture violente: la guerra, quando implica una mobilitazione di 
massa, le rivoluzioni, il fallimento di uno Stato e le pandemie letali 
(11)». Potrebbe anche essere il nostro caso.

D’altra parte, l’attuale sistema economico, nel corso della sua sto-
ria, ha dimostrato una straordinaria capacità di assorbire gli shock 
sempre più frequenti causati dalla propria irrazionalità. Le scosse più 
brutali sono andate generalmente a vantaggio dei garanti dello status 
quo, che hanno sfruttato il disorientamento per estendere il dominio 
del mercato. Questo capitalismo dei disastri, esaminato nei dettagli 
da Naomi Klein poco prima della grande recessione del 2008, si fa 
beffe dell’esaurimento delle risorse naturali e del logoramento del-
le istituzioni di protezione sociale che dovrebbero ammortizzare le 
crisi. In uno slancio di ottimismo, la saggista canadese ha osservato: 
«Non sempre rispondiamo agli shock con la regressione. A volte, di 
fronte a una crisi, cresciamo: in fretta».

L’epifania  
del capo dello Stato

È un’impressione di questo tipo che il presidente francese Emma-
nuel Macron ha voluto dare il 12 marzo del 2020 esprimendo la 
sua volontà di «mettere in discussione il modello di sviluppo che 
il nostro mondo ha seguito per decenni e che oggi rivela tutti suoi 
difetti, lavorando sulle debolezze delle nostre democrazie. Ciò che 
questa pandemia sta già rivelando è che l’assistenza sanitaria gra-
tuita, senza condizioni di reddito, di percorsi personali o di pro-
fessioni, e il nostro Stato sociale non sono costi od oneri, ma beni 
preziosi, strumenti indispensabili per difendersi dai colpi del desti-
no. Quello che questa pandemia rivela è che ci sono dei beni e dei 
servizi che devono essere posti al di fuori delle leggi del mercato. 
Delegare agli altri la nostra alimentazione, la nostra protezione, 
la nostra capacità di prenderci seriamente cura del mondo in cui 
viviamo è una follia. Dobbiamo riassumere il controllo». Tre giorni 
più tardi, Macron ha rinviato una riforma delle pensioni e un’al-
tra sull’indennità di disoccupazione e ha decretato l’attuazione di 
misure che fino ad allora erano state considerate impossibili: limi-
tazione dei licenziamenti, abbandono di tutti i vincoli di bilancio. 
Le circostanze contribuiranno ad accentuare questo rinnovamento: 
con il crollo dei valori di borsa, l’ossessione presidenziale di orien-

tare il risparmio e le pensioni dei dirigenti verso i mercati azionari 
appare un colpo di genio visionario. Tuttavia, la sospensione del 
codice del lavoro, la restrizione delle libertà civili, il finanziamen-
to senza limiti delle imprese e l’esenzione dai contributi su cui si 
basa il sistema sanitario non sono misure che segnano una rottura 
radicale con le politiche precedenti. Questo massiccio trasferimen-
to di denaro pubblico al settore privato ricorda il salvataggio delle 
banche da parte dello Stato avvenuto nel 2008. Il conto aveva poi 
assunto la forma dell’austerity imposta ai dipendenti e ai servizi 
pubblici. Meno letti? Sì: bisognava salvare le banche.

Ecco perché l’epifania del capo dello Stato ricorda quella avuta da 
Nicolas Sarkozy un giorno di settembre del 2008, poco dopo il crol-
lo della Lehman Brothers. Davanti ai suoi sostenitori esterrefatti, il 
presidente della repubblica aveva annunciato solennemente: «Con la 
fine di un capitalismo finanziario che aveva imposto la sua logica 
all’intera economia e aveva contribuito alla sua perversione finisce 
anche una certa idea di globalizzazione. (…) L’idea secondo cui i 
mercati hanno sempre ragione era un’idea folle (12)». Questo non 
gli ha impedito, una volta passata la tempesta, di ritornare come se 
niente fosse alla follia ordinaria.

RENAUD LAMBERT e PIERRE RIMBERT

(1) Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
(2) «Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per 
la loro sospensione», Siaarti, Roma, 6 marzo 2020.
(3) Bruno Canard, «J’ai pensé que vous avions momentanément perdu la partie», 
dichiarazione del 5 marzo 2020, consultabile su https://academia.hypotheses.org
(4) Twitter, 9 marzo 2020.
(5) Jean Delumeau, La paura in Occidente. Storia della paura nell’età moderna, 
trad. di Paolo Traniello, Il Saggiatore, Milano 2018.
(6) Heinrich Heine, De la France, collana «Tel», Gallimard, Parigi 1994 (prima 
ed. 1833).
(7) The New York Times, 9 marzo 2020.
(8) Le Monde, 11 marzo 2020.
(9) Nassim Nicholas Taleb, Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra 
vita, trad. di Elisabetta Nifosi, Il saggiatore, Milano 2014.
(10) Razmig Keucheyan, La Nature est un champ de bataille. Essai d’écologie po-
litique, La Découverte, Parigi 2014.
(11) Walter Scheidel, The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from 
the Stone Age to the 21st Century, Princeton university Press, 2017.
(12) Discorso di Tolone, 25 settembre 2008.
(Traduzione di Federico Lopiparo)

fine del mondo...

per le case farmaceutiche
molto meno restrittive, il tasso di mortalità dei pazienti positivi è più 
basso e, soprattutto, il numero di decessi è molto meno elevato che in 
Francia, nonostante la vicinanza al focolaio infettivo cinese.

Se i tamponi sono davvero uno dei punti dolenti della lotta francese 
contro l’epidemia, si registra anche un problema nel problema: la ca-
renza di reagenti, quei componenti chimici essenziali per lo screening 
che attestano la presenza del virus. Di queste molecole non sappiamo 
quasi nulla: né da dove vengono, né a cosa servono, né quanto costa-
no veramente. Perché non eliminare tutti i segreti industriali, i segreti 
commerciali e i brevetti sulla composizione di questi reagenti, così 
preziosi per la salute di miliardi di esseri umani, facendo conoscere al 
pubblico l’origine dei loro componenti e le modalità con cui vengono 
prodotti? 

Oltre allo screening, la seconda arma fondamentale in questa guer-
ra è il farmaco che potrebbe curare il Covid-19. Secondo un annun-
cio del governo cinese, il favipiravir – principio attivo del farmaco 
anti-influenzale Avigan, prodotto dalla società giapponese Fujifilm 
– darebbe «ottimi risultati» contro il virus, riducendo i tempi di gua-
rigione. Un altro candidato, Kezvara, un anticorpo monoclonale indi-
cato per l’artrite reumatoide che inibisce i recettori dell’interleuchina 
6, è in fase di valutazione in una partnership tra Sanofi e Regeneron 
e potrebbe ridurre la risposta infiammatoria polmonare al virus nei 
pazienti gravemente affetti da Covid-19. Queste riconversioni di mo-
lecole effettuate in urgenza gettano luce su un’assenza di pianifica-
zione per quanto riguarda i problemi relativi alla sanità e su come la 
politica industriale sia stata sostituita da un’opportunistica eccitazione 
febbrile.

Si potrebbe sostenere che predire una pandemia è per definizione 
impossibile e che la ricerca è condannata a essere presa alla sprovvi-
sta. Questo argomento però non regge: se non possiamo predire, pos-
siamo essere previdenti e orientare la ricerca sulla base di una visione 
generale della scienza, della medicina e dell’ecologia. Non stiamo par-
lando di ricerche a breve termine dettate dagli imperativi del profitto, 
ma di studi a lungo termine basati sulle esigenze reali della popolazio-
ne. Queste esigenze, tuttavia, non corrispondono strutturalmente ai 
mercati solvibili: l’85% dei farmaci viene consumato in paesi che rag-
gruppano il 17% della popolazione mondiale e si fanno più ricerche 
sui farmaci per la depressione e per l’obesità che su quelli per le malat-
tie infettive, che sono una delle principali cause di morte nel mondo.

Quando poi arriva la crisi, questo sfasamento porta a situazioni 
aberranti, ben illustrate dalla terza arma contro l’epidemia: i vacci-
ni. Donald Trump, ad esempio, si è offerto di acquistare dall’azienda 
tedesca CureVac il brevetto del suo vaccino contro il coronavirus per 
utilizzarlo «unicamente negli Stati uniti», suscitando un rifiuto cate-
gorico da parte di Angela Merkel e una sovvenzione immediata di 80 
milioni di euro dall’Unione europea. Questo rapido scambio diploma-
tico, non privo di secondi fini sul piano elettorale, riflette una realtà 
industriale: dal momento che la ricerca viene fatta principalmente at-
traverso incentivi finanziari e brevetti, le grandi case farmaceutiche 
stanno riducendo gli investimenti nei settori medici essenziali, tra cui 
le infezioni batteriche e virali. Ma le tempistiche concrete della ricer-
ca non sono comunque adeguate: Moderna Therapeutics, che si pen-
sa possa essere la prima azienda a sviluppare un vaccino, non potrà 

commercializzarlo per diversi mesi – il che non ha impedito che le sue 
azioni si impennassero in seguito all’annuncio del progetto.

Sapere chi è realmente infettato consentirebbe di evitare l’incertez-
za, l’assalto dei pronto soccorso e le misure eccessive. L’isolamento e 
il contenimento sarebbero proporzionati all’andamento reale del virus 
e non al calcolo dei rischi ipotetici, che induce i governi a prendere 
provvedimenti radicali. Uno screening più esteso sarebbe anche una 
semplice misura di democrazia medica. Ma questa, richiedendo della 
previdenza, o addirittura un controllo delle industrie da parte dello 
Stato, è difficile da attuale in un sistema capitalista fondato sul profit-
to. Si può anche parlare di discriminazione di classe: se, a metà marzo, 
diciotto deputati e due ministri hanno fatto il tampone e si dichiarano 
in buona salute (salvo uno di loro), mentre per il resto della popolazio-
ne lo screening è riservato ai casi più gravi, appare evidente che nella 
sanità esistono delle disuguaglianze sociali. Lo screening è diventato 
un privilegio di classe.

Queste difficoltà nella ricerca privata non sono compensate da 
quella pubblica. I tagli al bilancio spesso si abbattono come ghigliot-
tine su progetti sviluppati pazientemente. Il 4 marzo scorso, Bruno 
Canard, specialista nella replicazione dei «virus a Rna» – un virus 
il cui materiale genetico è costituito da acido ribonucleico – come il 
coronavirus, ha spiegato in un suo articolo: «Già nel 2006, l’interesse 
dei politici per la Sars-CoV era scomparso; non si sapeva se sarebbe 
tornato. L’Europa si è ritirata da questi grandi progetti di prevenzio-
ne in nome della soddisfazione dei contribuenti. Ormai, quando viene 
fuori un virus, si chiede ai ricercatori di mobilitarsi in urgenza e di 
trovare una soluzione per il giorno dopo. Cinque anni fa, insieme a 
dei colleghi belgi e olandesi, abbiamo inviato due lettere d’intenti alla 
Commissione europea per dire che bisognava prevenire (3)». Pur af-
fermando che «la scienza di base è la nostra migliore assicurazione 
contro le epidemie (4)», il ricercatore non può fare a meno di notare 
che certi rami della virologia e della batteriologia rimangono dei pa-
renti poveri della ricerca – sia che si tratti di ricerca farmaceutica ap-
plicata che di microbiologia di base. L’«appello urgente» dell’Agenzia 
nazionale della ricerca, con un budget di 3 milioni di euro, ha un che 
di ridicolo, dopo anni di disinvestimenti e di epidemie simili. Dopo 
il coronavirus responsabile della sindrome respiratoria mediorientale 
(Mers) nel 2015 e l’epidemia di Sars nel 2003 in Cina (8.096 persone 
infette in una trentina di paesi, con 774 decessi), la Corea del Sud ha 
finalmente riorientato le sue politiche in materia di sanità pubblica e 
ha gettato le basi per la sua azione attuale. Perché i governi non tra-
scurino i problemi, il trauma deve essere forte e ripetuto. E anche in 
questi casi, spesso ha la meglio l’amnesia.

QUENTIN RAVELLI

(1) Comunicato stampa, Observatoire de la transparence dans les politiques du 
médicament, 18 marzo 2020.
(2) Esteban Ortiz-Espina e Joe Hasell, «How many tests for Covid-19 are being 
performed around the world?», piattaforma Our World in Data, 20 marzo 2020, 
http://ourworldindata.org
(3) Bruno Canard, «Coronavirus: la science ne marche pas dans l’urgence!», Uni-
versité ouverte, 4 marzo 2020, https://universiteouverte.org
(4) Bruno Canard, «La science fondamentale est notre meilleure assurance contre 
les épidémies», CNRS Le Journal, 13 marzo 2020, http://lejournal.cnrs.fr.
(Traduzione di Federico Lopiparo)

Ì BERENGER  
Mi domando se sono immunizzato. (…) Prende 
un goccio di cognac? (…) L’alcol protegge dalle 
epidemie. Rende immuni. Sì, per esempio, 
distrugge i microbi dell’influenza.

DUDARD  
Be’… non è che distrugga tutti i microbi di tutte le 
malattie. Per la rinocerontite non sappiamo ancora 
che effetto fa. (…)

BERENGER vuota il bicchiere e continua a tenerlo 
in mano, con la bottiglia. Tossisce.

DUDARD  
Vede? Vede? Non lo sopporta: la fa tossire.

BERENGER (preoccupato)  
Già, mi fa tossire. Come ho tossito?!

DUDARD  
Ha tossito come chi beve qualcosa di forte.

BERENGER (posa sul tavolo il bicchiere e la bottiglia)  
Non era una tosse un po’ strana? Era proprio una 
vera tosse umana?

DUDARD  
Ma che diavolo va a pensare? Se era una tosse 
umana?... e che altro tipo di tosse poteva essere?

BERENGER  
Be’, non so… forse una tosse bestiale… Che lei 
sappia, il rinoceronte tossisce? (…) Se questo fosse 
successo altrove, in un altro paese, se l’avessimo 
letto sui giornali, allora potremmo discuterne 
tranquillamente, studiare la questione sotto tutti i suoi 
aspetti, e arrivare anche a trarne delle conclusioni 
obiettive. Si organizzerebbero dei convegni 
accademici, si interpellerebbero scienziati, scrittori, 
magistrati, professoresse, artisti. E anche la gente 
qualunque: sarebbe interessante, appassionante, 
istruttivo. Ma quando si è presi nell’ingranaggio… 
quando ci si trova di colpo dinnanzi alla brutale realtà 
dei fatti… non è possibile non sentirci parte in causa, 
si è troppo scossi per conservare il sangue freddo. Io 
sono sbalordito, sbalordito, assolutamente sbalordito! 
Non ci capisco più niente!

DUDARD  
Sì, anch’io sono sbalordito come lei. O meglio, lo 
ero. Adesso comincio ad abituarmi.

Fonte: Eugène Ionesco, Il rinoceronte, trad. di Giorgio Buridan, 
Einaudi, Torino 1976.

DOSSIER COVID-19

CARACAS, VENEZUELA 4 aprile 2020 foto LaPresse
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I padri dell’Unione europea hanno predicato che  
il commercio avrebbe addolcito i costumi. Una fede 
meno condivisa in tempo di epidemia. Anche nel 
secolo di Montesquieu, anche nel porto di Marsiglia…

ALAIN GARRIGOU *

«L’esponente più importante della teoria del doux commer-
ce fu Montesquieu. Nel primo capitolo dell’Esprit des lois 
che tratta delle questioni economiche egli afferma: “…è 

regola pressoché generale che dovunque vi siano costumi gentili 
(moeurs douces), vi è commercio; e che dovunque vi sia commer-
cio, vi sono costumi gentili” (1).» Nel suo saggio sul modo in cui i 
pensatori moderni hanno tentato di trovare una soluzione alle guer-
re, Albert O. Hirschman trascura una curiosa cecità: tali pensatori 
non sembrano rendersi conto che il commercio non è necessaria-
mente così dolce come dicono.

Il loro ottimismo avrebbe dovuto essere mitigato dai danni mani-
festi causati dal commercio, come la colonizzazione e le crisi eco-
nomiche. A maggior ragione, avrebbe dovuto essere temperato dal-
le epidemie. Quando Charles de Secondat, barone di Montesquieu, 
aveva 31 anni, la peste di Marsiglia uccise, tra il giugno e l’ottobre 
del 1720, un terzo della popolazione della città, la metà di quella 
di Tolone e tra 90.000 e 120.000 persone su 400.000 in Provenza. 
Come potevano Montesquieu e gli altri non sapere delle catastrofi 
legate al commercio? In effetti non le hanno ignorate del tutto. In 
Lettere persiane, scritto durante la peste e pubblicato l’anno suc-
cessivo, Montesquieu ha parlato di un’epidemia che, malgrado l’ap-
prossimazione cronologica, potrebbe corrispondere alla peste nera 
del 1347-1349, che spazzò via un terzo della popolazione europea: 
«Appena due secoli fa la più vergognosa di tutte le malattie si fece 
sentire in Europa, in Asia e in Africa; in pochissimo tempo pro-

dusse effetti devastanti: se avesse continuato a diffondersi con la 
stessa furia, per gli uomini sarebbe stata la fine.» Evidentemente, 
l’ipotesi dell’estinzione della razza umana non era estranea ai suoi 
pensieri.

La peste del 1720 a Marsiglia è stata molto meno estesa, ma al-
trettanto importante nella storia delle epidemie. Tutto ha inizio con 
un mercantile, il Grand Saint-Antoine, proveniente dal Levante 
(Siria, Libano e Palestina). Durante il viaggio, a bordo erano mor-
te nove persone. Dopo un primo rifiuto di sbarco a Marsiglia il 25 
maggio del 1720 e un tentativo fallito a Livorno, la nave viene mes-
sa in quarantena al largo di Marsiglia sull’isola di Jarre, destinata 
alle navi colpite dalla peste. Nel Porto vecchio era stato istituito un 
ufficio sanitario in cui i capitani delle navi provenienti dal Levan-
te dovevano recarsi in barca per ottenere il diritto di attraccare. In 
Libano, a Sidone, il console francese aveva rilasciato alla nave una 
patente sanitaria in cui si certificava che aveva lasciato il porto sen-
za malattie contagiose. Lo stesso avevano fatto il console di Tiro, 
dove era stato imbarcato un altro carico, e il console di Tripoli, dove 
era stata riparata un’avaria. Il capitano notifica all’ufficio sanitario 
i decessi occorsi durante la traversata. Quando un marinaio muore 
a bordo del Grand Saint-Antoine due giorni dopo aver raggiunto 
Marsiglia, il suo corpo viene fatto sbarcare, ma il medico non ri-
scontra alcun segno di peste.

Dopo aver dirottato la nave sull’isola di Jarre, l’ufficio sanitario 
ha un ripensamento. I colli di cotone vengono inviati in un altro 
luogo di isolamento, ma si autorizza lo scarico dei prodotti prezio-
si, vale a dire della seta. Qualche giorno più tardi, si decide di far 
scaricare tutte le merci. In condizioni poco chiare, i colli vengono 
quindi distribuiti uno dopo l’altro, insieme alle pulci che portano il 
bacillo della peste. I facchini sono stati i primi a essere infettati. A 
partire dalla fine di giugno, l’epidemia esplode in pochi giorni, col-
pendo prima i vecchi quartieri e poi i nuovi. Dopodiché si diffonde 
in Provenza. Ironia della sorte: la merce era destinata alla fiera di 
Beaucaire del 22 luglio; la città però decide di annullare la manife-
stazione, evitando così il contagio. La peste ha lasciato un trauma 

Quando il «dolce commercio» 

Dentro 

Dappertutto nel mondo i lavoratori dei magazzini 
logistici di Amazon stanno facendo fronte  
a un afflusso di ordini senza precedenti. Cosa  
sta succedendo nelle gigantesche piattaforme  
della multinazionale statunitense?  

JEAN-BAPTISTE MALET*

In tempi di confinamento, come procurarsi un tappetino da gin-
nastica, dei manubri, un tosaerba, delle sedie a sdraio, un barbe-
cue o della plastilina per tenere occupati i bambini? Per milioni 

di persone agli arresti domiciliari, la risposta è una parola di sei 
lettere: Amazon. In piena pandemia, come un genio uscito dalla 
lampada magica nonostante le disposizioni delle autorità, il leader 
mondiale del commercio online esaudisce i desideri più disparati.

La situazione è paradossale. In tutto il mondo le fabbriche stanno 
chiudendo. Librerie, negozi di articoli sportivi e altri esercizi spe-
cializzati hanno abbassato le saracinesche. I trasgressori sono stati 
pesantemente multati.

Ma alla periferia delle grandi città, ci sono luoghi in cui si è con-
finati in più di mille: i magazzini logistici. A fine marzo 2020, le 
piattaforme della grande distribuzione, i centri di smistamento po-
stale e i magazzini di vendita online lavorano a pieno regime.

«Amazon non prende alcuna 
precauzione sul posto di lavoro»

«È semplice, nel mio magazzino di Amazon non ho mai visto un’at-
tività così frenetica», dice Giampaolo Meloni, sindacalista della 
Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) presso la sede di 
Castel San Giovanni (Emilia-Romagna). In Francia, nella settima-

na dal 2 all’8 marzo, la crescita delle vendite online è stata quattro 
volte superiore a quella dei negozi fisici, che sono stati comunque 
presi d’assalto. Da allora la tendenza si è accentuata ulteriormente 
e Amazon, che di solito intercetta il 20% degli acquisti online dei 
francesi, fa la parte del leone.

«Dall’inizio della crisi, quello che ho visto nel mio magazzino di 
Milano è osceno, afferma Antonio Bandini, rappresentante sinda-
cale della Cgil in Lombardia. Contrariamente a quanto dice la pro-
paganda di Amazon, stiamo consegnando poche cose veramente 
essenziali per gli italiani. Cosa c’è nei carrelli? Smalto per unghie, 
palline di gommapiuma, giocattoli sessuali.»

«Nel mio magazzino, meno del 5% delle vendite riguarda generi 
alimentari, dice Fouzia Benmalek, delegata sindacale della Confe-
derazione generale del lavoro (Cgt) presso il magazzino Amazon 
di Montélimar (Drôme). Cerchioni per auto, videogiochi, dischi… 
Su una dozzina di carrelli che ho ispezionato a caso ieri, non c’era 
neanche un prodotto di prima necessità.» A Sevrey (Saona e Loi-
ra), «siamo specializzati in calzature e vestiti!», osserva Antoine 
Delorme, delegato della Cgt. «È la stessa cosa da me in Germania, 
segnala Christian Kraehling, dipendente in un magazzino di Bad 
Hersfeld (Assia). Il mio magazzino spedisce principalmente vestiti, 
scarpe e bottiglie di alcolici.»

Per rispondere a questo picco di attività senza precedenti c’è bi-
sogno di braccia. Il 16 marzo Amazon ha annunciato l’assunzione 
di 100.000 lavoratori temporanei solo negli Stati uniti. Con i suoi 
800.000 dipendenti abituali e un ricorso massiccio alla manodopera 
interinale negli altri continenti, l’azienda guida un esercito indu-
striale di quasi un milione di lavoratori sparsi per il mondo. «Nel 
Regno unito, constata Mick Rix, coordinatore nazionale responsa-
bile di Amazon per il sindacato Gmb, attualmente la maggior parte 
dei dipendenti lavora cinquanta ore alla settimana e non è raro che 
alcuni facciano delle giornate di tredici ore. Il ricorso agli straor-
dinari è molto frequente.»

Nel frattempo, presso la sede centrale della multinazionale a Seattle 
(Stato di Washington), i dirigenti accumulano note confidenzia-
li che li informano di casi di dipendenti risultati positivi al Co-

In quel momento non stava pensando necessariamente alle 
continue restrizioni delle libertà civili che sarebbero state impo-
ste con il pretesto della lotta al terrorismo o alla guerra in Iraq e 
agli innumerevoli disastri che questa decisione angloamericana 
avrebbe provocato. Ma una ventina di anni dopo, non bisogna 
essere un poeta o un profeta per immaginare la «strategia dello 
shock» che sta prendendo forma.

Corollario dello «stare a casa» e del «mantenere le distanze», 
la nostra vita sociale nel suo insieme rischia di essere sconvolta 
dalla digitalizzazione accelerata delle nostre società. L’emergen-
za sanitaria renderà ancora più pressante, o del tutto sorpassa-
ta, la questione se sia ancora possibile vivere senza internet (2). 
Tutti devono già portare con sé dei documenti d’identità; presto 
un cellulare non solo sarà utile, ma sarà anche necessario a fini 
di controllo. E poiché le monete e le banconote sono una po-
tenziale fonte di contaminazione, le carte di debito e di credito, 
divenute ormai una garanzia di salute pubblica, permetteranno 
che ogni acquisto sia repertoriato, registrato e archiviato. «Cre-
dito sociale» cinese o «capitalismo della sorveglianza», la perdita 
epocale del diritto inalienabile di non lasciare traccia del proprio 
passaggio quando non si infrange alcuna legge si insedia nel-
la nostra mente e nella nostra vita senza incontrare alcuna re-
azione se non uno stordimento da adolescenti immaturi. Prima 
del coronavirus era già diventato impossibile prendere un treno 
senza dichiarare il proprio stato civile; utilizzare il proprio conto 
bancario online comportava la comunicazione del proprio nume-
ro di cellulare; andare a fare una passeggiata implicava essere 
filmati da qualche telecamera. Con la crisi sanitaria è stato fatto 
un nuovo passo avanti. A Parigi, dei droni sorvegliano le zone 
rese inaccessibili; in Corea del Sud, dei sensori allertano le au-
torità quando la temperatura di un abitante rappresenta un peri-
colo per la comunità; in Polonia, gli abitanti devono scegliere tra 
l’installazione sul proprio cellulare di un’applicazione in grado di 
verificare il loro confinamento e delle visite senza preavviso del-
la polizia presso il loro domicilio (3). In tempi di catastrofe, simili 
dispositivi di sorveglianza sono molto popolari. Ma sopravvivono 
sempre alle condizioni che li hanno generati.

Anche gli sconvolgimenti economici che si delineano all’oriz-
zonte stanno consolidando un mondo dalle libertà sempre più 
limitate. Non disponendo di un servizio di consegna a domicilio 
e non potendo vendere contenuti virtuali, ovunque milioni di ne-
gozi di alimentari, bar, cinema e librerie hanno chiuso per evitare 
la contaminazione. Quando la crisi sarà passata, quanti di loro 
riapriranno? E in quali condizioni? Al contrario, gli affari andran-
no ancora più a gonfie vele per i giganti della distribuzione come 
Amazon, che sta per creare centinaia di migliaia di posti di lavoro 
da corrieri e magazzinieri, o Walmart, che ha annunciato l’assun-
zione di altri 150.000 «associati». E chi meglio di loro conosce i 
nostri gusti e le nostre scelte? In questo senso, la crisi del coro-
navirus potrebbe costituire una prova generale che prefigura la 
dissoluzione degli ultimi focolai di resistenza al capitalismo digi-
tale e all’avvento di una società senza contatto (4).

A meno che… A meno che delle voci, dei gesti, dei partiti, dei 
popoli, degli Stati non disturbino questo scenario scritto in antici-
po. Si sente spesso dire: «La politica non mi riguarda». Ma cosa 
accadrà quando sarà chiaro a tutti che sono state delle decisioni 
politiche a costringere i medici a scegliere quali pazienti salvare e 
quali dover sacrificare? È quanto sta accadendo in questi giorni. 
Il problema è ancora più evidente nei paesi dell’Europa centra-
le, dei Balcani e dell’Africa, che da anni vedono il loro personale 
sanitario migrare verso regioni meno rischiose o verso posti di 
lavoro più redditizi. Anche in questo caso, non si trattava di scelte 
dettate da leggi di natura. Oggi, senza dubbio, lo si comprende 
meglio. Il confinamento è anche un momento in cui ciascuno può 
fermarsi e riflettere…

Con l’intenzione di agire. Fin da subito. Perché, contrariamen-
te a quanto ha suggerito il presidente francese, non si tratta più 
di «mettere in discussione il modello di sviluppo che il nostro 
mondo ha seguito per decenni». La risposta è nota: dobbiamo 
trasformarlo. Fin da subito. E siccome «delegare agli altri la no-
stra protezione è una follia», smettiamo di subire delle dipenden-
ze strategiche per preservare un «mercato libero e non falsato». 
Macron ha annunciato «decisioni di rottura». Ma non prenderà 
mai quelle giuste. Non solo la sospensione temporanea, ma la 
denuncia definitiva dei trattati europei e degli accordi di libero 
scambio che hanno sacrificato le sovranità nazionali ed eretto la 
concorrenza a valore assoluto. Fin da subito. 

Tutti ormai sanno quanto costa affidare a delle catene logisti-
che sparse per il mondo e prive di scorte di magazzino il compito 
di fornire a un paese in difficoltà milioni di mascherine sanitarie 
e di prodotti farmaceutici da cui dipende la vita dei pazienti, del 
personale ospedaliero, dei corrieri, dei cassieri. Tutti conoscono 
anche il prezzo che il pianeta sta pagando per le deforestazioni, 
le delocalizzazioni, l’accumulo di rifiuti, la mobilità permanente 
– Parigi accoglie 38 milioni di turisti ogni anno, vale a dire più di 
diciassette volte la sua popolazione, e se ne compiace…

Ormai protezionismo, ecologia, giustizia sociale e salute vanno 
di pari passo e possono costituire gli elementi chiave di una coa-
lizione politica anticapitalista abbastanza potente da imporre, fin 
da subito, un programma di rottura.

SERGE HALIMI

(1) Si legga Serge Halimi, «Il naufragio dei dogmi liberali» e Frédéric Lordon, «Il 
giorno in cui Wall Street diventò socialista», Le Monde diplomatique/il manife-
sto, rispettivamente ottobre 1998 e ottobre 2008.

(2) Si legga Julien Brygo, «Peut-on encore vivre sans Internet?», Le Monde 
diplomatique, agosto 2020.

(3) Cfr. Samuel Kahn, «Les Polonais en quarantaine doivent se prendre en selfie 
pour prouver qu’ils sont chez eux», Le Figaro,  24 marzo 2020.

(4) Craig Timberg, Drew Harwell, Laura Reiley e Abha Bhattarai, «The new 
coronavirus economy: A gigantic experiment reshaping how we work and live», 
The Washington Post, 22 marzo 2020. Si legga anche Eric Klinenberg, «Face-
book contro i luoghi pubblici», Le Monde diplomatique/il manifesto, aprile 2019.

(Traduzione di Federico Lopiparo)

* Giornalista, autore dell’inchiesta En Amazonie. Un infiltrato nel migliore dei mon-
di, trad. di Laura Minuto, Kogoi, Roma 2013.

* Professore emerito di scienze politiche presso l’università di Paris-Nanterre.
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duraturo nella popolazione locale. Più che le tragiche scene dei ca-
daveri gettati in strada, le fosse comuni e tutti gli orrori che si regi-
strano in questi drammi legati alle epidemie, la memoria preferisce 
ricordare le immagini positive degli eroi che si sono dedicati alle 
vittime: l’arcivescovo monsignor de Belzunce e il cavaliere Roze, 
ancora oggi a Marsiglia onorati con delle statue e con delle strade 
a loro dedicate. Durante la peste l’intera regione è stata confinata, 
è stato eretto un muro contro l’epidemia e sono state schierate delle 
truppe per impedire gli spostamenti verso nord.

Una polemica tra contagisti  
e anticontagisti

Naturalmente allora è stata invocata la volontà divina, come sem-
pre accadeva, ma nel XVIII secolo il potere politico non poteva più 
lasciare che la Provvidenza mettesse un freno agli affari pubblici. 
La giustizia ha preso in mano la situazione accusando il capitano 
della nave, Jean-Baptiste Chataud, e lo scabino Jean-Baptiste Estel-
le, mercante e destinatario di parte dei tessuti. Il primo si è sca-
gionato sostenendo di aver ottenuto le patenti necessarie in Siria 
e di aver informato adeguatamente l’ufficio sanitario. Il secondo 
è morto senza che si potesse dimostrare alcuna pressione da parte 
sua affinché venisse scaricato il carico contaminato. Sebbene non 
sia stato possibile provarlo con documenti scritti, i commercianti 
avevano effettivamente esercitato delle pressioni per recuperare le 
proprie merci. Il chirurgo del porto ha diagnosticato che l’assistente 
sanitario della nave, deceduto un giorno prima che venisse revocata 
la quarantena imposta all’equipaggio, era morto di vecchiaia. E il 
diario di bordo del capitano Chataud è stato falsificato per indicare 
che i decessi avvenuti durante il viaggio erano dovuti a un avvele-
namento alimentare.

L’esistenza stessa di un sistema di patenti nel Levante è una 
chiara indicazione della preoccupazione di organizzare controlli 
sanitari dopo che la peste nera aveva fatto sì che la regione fosse 

designata come la fonte delle grandi epidemie. La disposizione 
di una quarantena nel porto di Marsiglia costituisce un secondo 
indizio. Certo, all’epoca l’eziologia delle malattie trasmissibi-
li era alle prese con una polemica tra contagisti e anticontagisti 
(2). I medici François Chicoyneau e Jean Verny, dell’università di 
Montpellier, erano stati inviati a Marsiglia su iniziativa del reg-
gente e del suo medico Pierre Chirac, che temeva l’arrivo della 
peste. L’epidemia di Marsiglia ha consentito di fare il primo passo 
verso una comprensione scientifica della malattia, che in quell’oc-
casione è stata attribuita a insetti o vermi e quindi ad agenti in-
finitamente piccoli. I primi a formulare queste congetture sono 
stati dei medici che hanno avuto modo di osservare la malattia 
da vicino: Jean-Baptiste Bertrand e Goisson (senza nome di bat-
tesimo) (3). Questa ipotesi è stata poi portata avanti da medici di 
altri paesi, come l’olandese Nicolas Hartsoeker, che ha immagina-
to degli «insetti invisibili». Bisognerà attendere Alexandre Yer-
sin, un allievo franco-svizzero di Pasteur, perché in Indocina, nel 
1894, si identifichi il bacillo e si inventi il vaccino. Nonostante 
l’ignoranza, le risposte politiche e mediche alla peste erano con-
sapevoli dell’origine straniera della malattia. E lo stesso vale per 
Montesquieu.

In effetti, il filosofo doveva essere rimasto particolarmente col-
pito da quella minaccia, dal momento che vi sarebbe poi tornato 
ne Lo spirito delle leggi. Pur essendo consapevole del pericolo che 
le epidemie rappresentavano per l’esistenza stessa dell’umanità, il 
pensatore non ha però rintracciato alcun collegamento tra la ma-
lattia e il commercio internazionale. In una breve storia delle epi-
demie, ha evocato una serie di cause: le conquiste bizantine e le 
crociate per la peste nera; la conquista del Nuovo mondo e la sete 
dell’oro per la sifilide.

In questo capitolo sulle «leggi che si riferiscono alle malattie del 
clima», Montesquieu evoca dunque le leggi e affronta la questione 
dei rimedi. Riguardo alla sifilide nel XVI secolo, si rammarica che 
per un certo periodo non si sia fatto ricorso a un’antica legislazione: 
«Poiché spetta alla saggezza dei legislatori vegliare sulla salute dei 

cittadini, fu molto sensato cercar di arrestare il contagio con leggi 
fatte sul modello di quelle mosaiche.» La «legge mosaica», almeno 
in questo caso fortunatamente dimenticata, vieta il contatto con i 
lebbrosi. Nel testo si percepisce un certo ottimismo sull’argomen-
to, ottimismo che si era già manifestato vent’anni prima in Lettere 
persiane: «Cosa sarebbe accaduto se il veleno fosse stato un po’ 
più forte? E senza dubbio lo sarebbe diventato se non fossimo stati 
così fortunati da trovare un rimedio efficace come quello che fu 
scoperto.» Di che rimedio si tratta? Non viene detto. Lo spirito del-
le leggi sarà più preciso? «La peste è una malattia i cui tristi effetti 
sono ancora più pronti e più rapidi. Sua sede principale è l’Egitto, 
donde essa si diffonde per tutto l’universo. Sono state promulgate, 
nella maggior parte degli Stati europei, ottime leggi per impedirle 
di penetrarvi, e si è studiato ai nostri giorni un mezzo ammirevo-
le per arrestarla: si forma uno sbarramento di truppe attorno al 
paese infetto, per impedire ogni comunicazione.» La quarantena, 
il confinamento e, in ultima analisi, la forza delle armi non sono 
motivo di ottimismo. E se questo non bastasse, si può ancora fare 
appello alla religione: «I turchi, che non adottano alcun provvedi-
mento al riguardo, vedono, nella stessa città, i cristiani sfuggire al 
pericolo, ed essi soli perire».

Almeno il «dolce commercio» non ne risente. Nelle epidemie del 
XVIII secolo come oggi, c’è una malattia, la negazione, per la quale 
anche le menti migliori sembra non abbiano trovato alcun rimedio. 
Essa è ancora molto diffusa, anche se le cause sono note.

ALAIN GARRIGOU

(1) Albert O. Hirschman, Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del 
capitalismo prima del suo trionfo, trad. di Sandra Gorresio, Feltrinelli, Milano 2011.
(2) Cfr. Jean Ehrard, «Opinions médicales en France au XVIIIe siècle: la peste et 
l’idée de contagion», in Annales. Économie, sociéteés, civilization, 12e année, n° 1, 
Armand Colin, Parigi 1957.
(3) Cfr. Jean-Baptiste Bertrand, Observations faites sur la peste qui règne à orésent 
à Marseille et dans la Provence, André Laurens, Lione 1721 e Relation historique 
de la peste de Marseille en 1720, Pierre Marteau, Cologne 1721.
(Traduzione di Federico Lopiparo)

propagava la peste a Marsiglia

la «fabbrica dei pacchi»
vid-19. Il 1° marzo, Amazon ha riconosciuto ufficialmente i primi 
due casi italiani. Il 3 marzo, il primo malato statunitense. Per tut-
to il mese, secondo i sindacati, nei magazzini italiani, spagnoli, 
francesi, tedeschi, polacchi e statunitensi i casi si sono moltipli-
cati, ma l’azienda di vendita online ne ha dichiarati ufficialmente 
solo una piccola parte.

A San Fernando de Henares, un sobborgo di Madrid, Douglas 
Harper, segretario generale della Confederazione sindacale delle 
commissioni operaie (Ccoo), ha dichiarato: «Dal 19 marzo qui uf-
ficialmente si registrano quattro casi positivi. Ma, in realtà, più di 
cento lavoratori mostrano i sintomi di chi ha contratto il corona-
virus. Tutti loro sono stati in contatto con questi quattro casi po-
sitivi sul posto di lavoro.» Data l’urgenza della situazione, la Ccoo 
ha chiesto l’immediata chiusura del magazzino di Madrid e la sua 
completa disinfezione. Amazon ha rifiutato. «Piuttosto che con-
durre un’indagine all’interno del magazzino, prosegue Harper, l’a-
zienda ha assunto altri lavoratori interinali per sostituire i malati. 
Alcuni hanno potuto lavorare solo per pochi giorni, perché appena 
arrivati hanno a loro volta sviluppato dei sintomi.»

«Un dirigente ci ha detto  
che se ci ammaliamo è colpa nostra»

È il caso di una lavoratrice a tempo determinato francese che ha 
fatto il turno di notte nel sito di Lauwin-Planque (Nord). «Sono en-
trata in Amazon il 7 marzo, ci confida al telefono, ancora febbrici-
tante. Dieci giorni dopo ho dovuto smettere perché il mio medico 
mi ha diagnosticato il coronavirus. Ho contattato le risorse umane 
di Amazon per avvertirli, in modo che proteggessero gli altri di-
pendenti. La sola risposta che mi hanno dato è che ero stata assun-
ta da Adecco [un’agenzia di collocamento interinale] e che quindi 
non ero loro responsabilità! Amazon non prende alcuna precauzio-
ne sul posto di lavoro. Dallo spogliatoio all’orologio marcatempo 
passando per le postazioni di lavoro, sono tutti appiccicati (1).» Lo 
stesso scenario si può osservare a Barcellona e nei magazzini italia-
ni in Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia.

Per tutto il mese di marzo, i sindacalisti hanno richiesto con in-
sistenza la fornitura di mascherine, guanti, occhiali protettivi e gel 
disinfettante. Senza alcun risultato. Un dipendente del magazzino 
di Odawara, in Giappone (prefettura di Kanagawa), il 20 marzo ci 
ha detto che a eccezione di un distributore di soluzione idroalcolica 
all’ingresso della mensa non era stata presa alcuna misura di prote-
zione contro il coronavirus: «Un dirigente ci ha comunicato che se 
ci ammaliamo è colpa nostra e che sta a noi rispettare le distanze di 
sicurezza. Ci ha anche avvertito che chi si assenta non sarà pagato 
e ci ha incoraggiato a venire al lavoro con la febbre.»

Il 19 marzo, durante una riunione di crisi con i delegati sindacali 
centrali, Ronan Bolé, amministratore delegato di Amazon France 
Logistique, ha riconosciuto tre casi positivi al Covid-19 nell’azien-
da – secondo i sindacalisti una cifra sottostimata – e delle carenze 
in materia di sicurezza nei magazzini. Per Muriel Leblanc, medico 
del lavoro incaricato dei controlli presso il magazzino di Montéli-
mar, «dal punto di vista sanitario sarebbe più prudente interrom-
pere l’attività dell’azienda». Sébastien Deplanche, ispettore del 
lavoro incaricato dei controlli presso il magazzino di Sevrey, ha 
raccomandato «il confinamento dei dipendenti, anche senza casi 
conclamati di Covid-19». I sindacalisti polacchi, spagnoli, italiani 
e francesi sono tutti a favore della chiusura dei magazzini. Nel frat-
tempo, più di un centinaio di dipendenti francesi ha esercitato il 

proprio diritto di allontanarsi dal posto di lavoro. Amazon ha invia-
to loro il seguente messaggio di posta elettronica: «Le condizioni 
igieniche del vostro sito sono conformi alle norme in materia di 
Covid-19 (confermato dalle Hr [risorse umane]). La situazione la-
vorativa non presenta alcun pericolo grave e imminente e quindi, 
in conformità con la posizione del governo, il diritto di allontanarsi 
dal posto di lavoro non è giustificato. Le eventuali assenze non sa-
ranno remunerate.»

In Italia, i delegati hanno indetto uno sciopero per costringere 
il gigante di Seattle a rispettare il protocollo normativo per la pro-
tezione dei lavoratori firmato a metà marzo dalle organizzazioni 
padronali, dal governo e dai sindacati. «Ma purtroppo, in un mo-
mento in cui l’attenzione dei media è tutta rivolta alla drammatica 
situazione degli ospedali italiani sopraffatti dall’emergenza e in cui 
i raduni di protesta sono severamente vietati, è molto difficile met-
tere in allerta la popolazione sul pericolo sanitario che i magazzini 
Amazon rappresentano per la salute della popolazione», lamenta 
Massimo Mensi, coordinatore nazionale della Cgil.

Per spingere la forza lavoro ad ammassarsi in locali potenzial-
mente contaminati, l’azienda ha fatto il passo senza precedenti di 
aumentare i salari. Come misura temporanea, gli addetti alla logi-
stica guadagneranno 2 dollari in più all’ora negli Stati uniti e 2 euro 
in più in alcuni paesi europei – i polacchi, che producono la mag-
gior parte dei pacchi che vengono spediti in Germania, si dovran-
no accontentare di 60 centesimi – per un totale di 350 milioni di 
dollari. «Come potete immaginare, non ho nulla contro gli aumenti 
di stipendio, spiega Rix dall’altra parte della Manica. Ma in questo 
modo crescerà anche il numero di lavoratori malati all’interno dei 
magazzini. E loro infetteranno altri dipendenti, il che porterà a ul-
teriori assunzioni. La strategia di Amazon non è solo pericolosa, 
ma anche totalmente irresponsabile.»

Sotto pressione, l’azienda di vendite online ha deciso di chiudere 
e disinfettare alcuni stabilimenti, come, il 19 marzo, la piattaforma 
di collegamento aeroportuale di New York, vicino al LaGuardia, 
nel distretto del Queens. Jeffrey («Jeff») Bezos, Ceo di Amazon, 
ormai vuole «dare la priorità allo stoccaggio e alla consegna de-
gli articoli essenziali (2)». «I videogiochi sono prodotti essenziali, 
perché tengono occupati i bambini confinati», ha spiegato Bolé ai 
rappresentanti sindacali francesi. Dal 21 marzo, Amazon ha di-
chiarato ai media che da quel momento avrebbe consegnato solo 
prodotti «essenziali» – senza definire questa categoria. Ma cinque 
giorni dopo questi annunci, era ancora possibile farsi consegnare 
un collare Gps per cani…

Questo episodio accresce la consapevolezza del nesso causale tra 
il servizio individuale al consumatore fornito dai giganti digitali e 
la nocività spesso nascosta su cui si basa il loro modello economico. 
«Da anni Amazon si ingegna per evitare di pagare le tasse eludendo 
il fisco ovunque possibile, ricorda Christy Hoffman, segretario ge-
nerale dell’Uni Global Union, la confederazione internazionale che 
mette assieme i principali sindacati che si occupano di Amazon. E 
oggi è l’azienda che più di tutte sta beneficiando di questa crisi stori-
ca!» Ce n’è abbastanza, a suo avviso, per voler cambiare le cose.

JEAN-BAPTISTE MALET

(1) Nonostante le ripetute richieste, le aziende Amazon e Adecco hanno rifiutato di 
rispondere alle nostre domande. 
(2) «A message from our CEO and founder», blog della società Amazon, 21 marzo 
2020. http://blog.aboutamazon.com
(Traduzione Federico Lopiparo)

«Avevano così paura 
dell’infezione»

Nel corso del XVI e del XVII secolo, Londra è 
stata colpita da numerose epidemie di peste. Nella 
tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, scritta 
probabilmente nel 1597, la malattia ha un ruolo 
chiave. Per tentare di vincere l’opposizione dei 
Capuleti e dei Montecchi al matrimonio dei loro 
figli, frate Lorenzo immagina uno stratagemma:  
dà un veleno a Giulietta per inscenare la sua morte, 
così che Romeo possa raggiungerla. Poi incarica 
un altro frate di portare una lettera a Romeo, per 
avvertirlo che la morte della sua amata non è reale. 
La missiva non arriverà mai. La scena 2 dell’atto  
V spiega il perché.

FRATE LORENZO  
Questa deve essere la voce di frate Giovanni. 
Bentornato da Mantova! Che dice Romeo? 
O se ha scritto, dammi la lettera.

FRATE GIOVANNI  
Sono andato a cercare un fratello scalzo – uno del 
nostro ordine – per portarlo con me qui in città a 
visitare i malati, e l’avevo trovato quando i sanitari, 
sospettando che venissimo da una casa dove regna 
la peste contagiosa, sprangarono le porte e non 
ci fecero uscire; a quel punto la mia missione a 
Mantova si è fermata.

FRATE LORENZO  
E chi ha portato la mia lettera a Romeo?

FRATE GIOVANNI  
Io non ce l’ho fatta a portarla – eccola ancora qui – 
né ho trovato un messo che la riportasse a te, tanta 
paura avevano tutti dell’infezione.

FRATE LORENZO  
Oh destino iniquo! Da frate qual sono ti dico che 
quella lettera non era un gioco, ma piena di cosa 
serie, di conseguenze importanti, che trascurate 
possono provocare grandi disgrazie. 

Fonte: Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto V, scena 2.

DOSSIER COVID-19

NEW DELHI, INDIA, 2 aprile 2020 foto Ap
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domande

PERCHÉ IL BAMBINO CUOCE  
NELLA POLENTA  
Aglaja Veteranyi 
trad. di Emanuela Cavallaro

Keller, 2019, 15,50 euro

Viene ripubblicato, dopo una prima 
edizione del 2005, questo inquietante 
libro della scrittrice nata a Bucarest e fi-
glia di artisti circensi: fra autobiografia e 
invenzione, l’io narrante è quello di una 
bambina in una famiglia, che vive e la-
vora nel circo, fuggita dalla Romania per 
la dittatura e la povertà. Narra – fra toni 
ironici, grotteschi 
e da humour nero 
– di un quotidiano 
in posti sempre di-
versi, una storia di 
perdite che emerge 
da alcune sensazioni 
e momenti rievo-
cati: «ogni paese è 
all’estero. Ma nella 
roulotte c’è casa», 
così la porta non va 
aperta per il timore che «evapori». Nella 
difficoltà di abitare un mondo violento an-
che nei rapporti familiari, la piccola pro-
tagonista è attraversata da domande senza 
risposta, da ansie e paure che riesce a con-
trollare solo con la storia del bambino che 
cuoce nella polenta, un racconto che ogni 
volta si arricchisce e si modifica con detta-
gli agghiaccianti, anche quando la madre 
la farà esibire al varietà con un «négligé 
trasparente» mostrandola come «un pezzo 
di torta». L’autrice – che scrive in tedesco, 
lingua di cui si è appropriata, dopo tanto 
girovagare senza istruzione, approdando 
a Zurigo – offre un uso particolare delle 
parole con frasi scarne spesso in carattere  
maiuscolo, intervallate da spazi bianchi: 
le parole distillate, come versate goccia a 
goccia sul foglio fra silenzi, testimoniano 
la lacerazione della bambina nel racconta-
re i suoi tanti terrori fra cui quello per la 
madre, che oscilla appesa per i capelli alla 
cupola del tendone: «Se mi immagino il 
bambino che cuoce nella polenta e il male 

che gli fa, non penso più – le spiega la so-
rella – a mia madre che potrebbe cadere 
dall’alto… Ma non funziona». La scrit-
trice spiega di essere riuscita a raccontare 
tutta la crudeltà della storia solo a partire 
dalla prospettiva della bambina, così la 
scrittura diventa una necessità esistenziale 
per contenere i fantasmi dell’infanzia, an-
che se non per sempre, perché l’autrice si 
suicida a quarant’anni: «Al circo la gente 
sorride morendo». 

CLOTILDE BARBARULLI

passi

ROSALIA MONTMASSON 
L’angelo dei mille 
Marco Ferrari

Mondadori, 2019, 20 euro

I Mille con la loro Spedizione det-
tero certamente un forte contributo 
all’unificazione nazionale. Almeno sul 
piano psicologico, e per il clamore inter-
nazionale che la loro impresa aveva susci-
tato, fino al punto di indurre le grandi po-
tenze a un atteggiamento di apertura verso 
quanto succedeva in Italia. Naturalmente 
i passi decisivi li farà Cavour, con la sua 
tessitura diplomatica verso le potenze 
europee. Ma per restare ai Mille, erano 
tutti uomini come ha tramandato la storia 
patria? E invece no. Con loro aveva vo-
luto imbarcarsi anche una donna, Rosalie 
Montmasson (1823-1904), nata a Saint-
Jorioz nella Savoia. Era dunque francese 
di nascita, cresciuta però nel mito ro-
mantico dell’unità d’Italia. Ce l’avevano 
spinta le letture. Però a coinvolgerla per-
sonalmente anche nell’azione, era venuto 
l’amore per un garibaldino, Francesco 
Crispi. Rosalie volle sposare 
Crispi, e a lui rimase legata 
fino alla morte, anche se il 
loro matrimonio era stato in-
terrotto da un nuovo legame 
di lui. Il vero mito di Rosalie, 
che i coinvolgimenti politici e 
passionali l’avevano portato 
a farsi mutare il nome in Ro-
salia. Era Giuseppe Mazzini, 
scoperto e amato attraverso la 

lettura, il suo mito politico. Queste furono 
le premesse che portarono Rosaria a voler 
partire coi Mille di Garibaldi. La spinta 
decisiva, in un’anima che già anelava a 
contribuire al sogno italiano, le era venuta 
dal grande amore per uno dei promotori 
dell’impresa, Francesco Crispi.

Il libro ricostruisce in modo romanza-
to, perché documenti veri e propri finora 
non si è riusciti a trovarne tanti, lo spirito 
dell’impresa di una donna, e lo fa medi-
ante una narrazione coinvolgente e attenta 
a dar conto in modo scrupoloso dei pas-
saggi storicamente accertati. Il risultato 
è quello di offrire al lettore delle pagine 
affascinanti. Col merito di ridare a una 
donna quello che le era dovuto, e che mai 
la storia si era premurata di riconoscere.

NICO PERRONE

dimensioni

LEONARDO ANDREBBE AL PRIDE? 
Stefano Paolo Giussani

Robin, 2020, 16 euro

Giornalista e autore di documentari, 
Stefano Paolo Giussani ha pubblicato, per 
la nuova collana Libera Mente della casa 
editrice Robin, un libro che già dal titolo 
pone al lettore un interrogativo solo appa-
rentemente irrilevante: Leonardo sarebbe 
andato al Pride?.Giuliano Pisapia, nella 
prefazione al volume, coglie il significa-
to profondo di questo rovello apparente-
mente sterile e partendo dalla complessa 
e polimorfa personalità artistica del genio 
indiscusso del Rinascimento italiano, ne 
sottolinea la dimensione laica, propria di 
un pensatore “senza confini”, di un pensa-
tore che seppe cogliere la diversità insita 

nella natura umana, di un pensatore 
che scelse di circondarsi di affetti 
non convenzionali. Questo progetto 
editoriale è nato in volo verso New 
York, nell’estate 2019, estate del 
cinquantenario dei Moti di Stone-
wall, quelli da cui ebbe inizio una 
consapevole lotta di rivendicazione 
da parte della comunità Lgbt. In-
fatti, Giussani, mentre si dirigeva a 
NYC, si rese conto di una curiosa 

coincidenza: il cin-
quantenario di Stone-
wall coincideva con il 
cinquecentenario della 
morte di Leonardo. 
In realtà, nonostante 
molti studiosi abbiano 
discusso della proba-
bile omosessualità di 
Leonardo – e Giussani 
riporta congetture, do-

cumenti e testimonianze che avallerebbe-
ro questa ipotesi – e nonostante molti altri 
si siano concentrati sulla sua androginia 
e sulla sua concezione fluida dei generi, 
la riflessione dell’autore, quella che lega 
il Pride a Leonardo, ha le sue scaturigini 
nella suggestione per cui Stonewall non 
dovrebbe essere considerato il punto di 
partenza, ma solo una tappa del percorso 
di liberazione ed emancipazione dell’u-
manità, percorso che risale a Leonardo 
e, ancora prima, a chi lo ha preceduto. 
Insomma, questo libro, restituendoci pre-
cise descrizioni del contesto storico, cul-
turale e antropologico del Rinascimento, 
ci conduce nei luoghi in cui visse il nostro 
genio, ci consente di scrutare all’interno 
delle sue frequentazioni e della sua cer-
chia affettiva, provando a investigare la 
temperatura dell’affetto che lo legava ai 
suoi giovanissimi allievi e modelli, come 
Gian Giacomo Caprotti, detto il Salai e 
l’erede e discepolo Francesco Melzi, ci 
permette perfino di cogliere quale giudi-
zio i contemporanei ebbero di lui e quale 
giudizio Leonardo ebbe del mondo, ci fa 
conoscere elementi relativi alla sua dieta e 
alla sua religiosità, ci fornisce l’immagine  
di «un ricercatore che non incasellava a 
priori i generi, ma per il quale esisteva 
solo un genere, quello umano». E, allora, 
Leonardo avrebbe partecipato al Pride? 
All’interrogativo risponde Luca Pala-
dini, militante Lgbt, nella postfazione: 
«Ovviamente neanch’io, come Giussani 
e come nessun’altro, ho prove incontro-
vertibili del suo orientamento sessuale, 
però – anche grazie a questo lavoro di 
ricerca – mi viene da pensare che in una 
festa che rivendica diritti ci sarebbe stato 
a prescindere».

CLAUDIO FINELLI

diploteca

Il libro di Carlos M. Salazar riporta alla 
vita non solo il leggendario regno in-

caico, inghiottito dalla brutale conquista 
spagnola, ma anche la straordinaria figu-
ra Huaman Poma de Ayala, un indio sag-
gio, vissuto tra il 1535 e il 1615, i cui avi 
avevano appartenuto a una nobile fami-
glia ormai espropriata del potere. La sua 
opera, Nuova cronaca e buon governo, 
dedicata alla dettagliata ricostruzione del 
glorioso passato e corredata da circa 400 
vivaci disegni ad inchiostro, fu scoperta 
solo trecento anni dopo la sua stesura da 
Richard Pietschmann nella Royal Libra-
ry di Copenaghen nel 1908 e pubblicata 
a Parigi nel 1936 a cura di Paul Rivet. 
Non stampata ai tempi di Poma per i suoi 
contenuti critici e arrivata in quel luogo 
forse perché venduta dal Duca di Oliva-
res all’ambasciatore danese a Madrid tra 
il 1650 e il 1653.

I contenuti di questo straordinario ma-
noscritto (più di 1.200 fogli) vanno dal-
la letteratura, alla geografia, alla storia, 
all’etnografia, alla linguistica, alla reli-
gione, botanica, semiotica, arte; costitu-
isce pertanto una sorta di enciclopedia 
illustrata sulla realtà sociale e culturale 

del mondo andino, per di più opera di 
un autore che aveva imparato lo spagno-
lo in gioventù, ma dominava il quechua, 
l’aymara e il puquina e che quindi aveva 
potuto stabilire rapporti diretti con la po-
polazione.

Prima di entrare più nel dettaglio sui 
contenuti dell’opera, cui Huaman Poma 
lavorerà 30 anni, vorrei ricordare che 
come accade sempre ai vinti, la loro storia 
è sempre scritta dai vincitori, così come, 
secondo un antico pro-
verbio africano, per ovvi 
motivi la storia della 
caccia viene scritta dai 
cacciatori e non dalle 
prede. Nonostante ciò, 
nel periodo della deco-
lonizzazione, sono state 
diffuse in varie regioni 
del mondo opere in cui 
veniva espresso il punto 
di vista degli sconfitti, 
fino a quel momento 
ignorato benché fosse 
disponibile. Tra queste 
opere significative va 
certamente ricordata La 

memoria dei vinti di Miguel Léon-Portil-
la, pubblicata in italiano nel 1962 e con-
tenente, oltre ad una serie di riferimenti a 
documenti relativi al passato preispanico, 
anche più di 12 relazioni scritte in lingua 
nahua con relative immagini, nelle quali 
sono raccontati l’arrivo degli spagnoli e 
gli avvenimenti principali della Conqui-
sta. Benché queste relazioni non siano 
tutte della stessa qualità, ci consentono 
di cogliere l’immagine che gli indigeni si 

formarono dei loro invasori.
L’opera di Huaman Poma rientra 

in questo tipo di letteratura colonia-
le e può essere studiata con tutti gli 
strumenti forniti dall’etnostoria, di 
cui Salazar è un sensibile ed esperto 
specialista. Ma vediamo in particolare 
quali sono i temi trattati nella Nuova 
Cronaca e buon governo, tenendo 
anche presente che il suo autore patì 
direttamente le conseguenze della 
sconfitta. Infatti, poté verificare con 

i suoi occhi i 
tragici effetti 
del dominio 
europeo e lui 
stesso, come 

del resto gli altri indigeni, fu spogliato dei 
suoi possessi e delle sue terre.

Secondo quanto scrive Salazar vari 
sarebbero i temi dell’opera del cacicco 
indio: da un lato, «la restituzione dei ter-
ritori sottratti ai legittimi proprietari, al 
fine di riequilibrare un ordine rovesciato» 
dal trauma della Conquista; dall’altro, fo-
mentare l’istituzione di un buon governo 
«basato sulla restaurazione dell’ordine 
ancestrale», pensando che si potesse ad-
dirittura trattare con il Re di Spagna. A 
questo si aggiungono la necessità di im-
pedire il feroce sfruttamento della mano-
dopera nativa portato avanti dagli ammi-
nistratori e dal clero corrotto e il continuo 
richiamo ad «un passato idealizzato che, 
in quanto immagine dell’ordine mitologi-
co precolombiano, avrebbe potuto rias-
sestare il caos causato dall’invasione». 
Innovativo è capitolo 4, in cui Salazar 
mostra come il feudalismo andino da lui 
auspicato si fondi sulla distinzione etnica 
tra i ceti indigeni, gli afrodiscendenti e i 
meticci.

Concludendo direi che il libro descrive 
acutamente un doppio capovolgimento: il 
primo il rovesciamento del mondo andino 
da parte degli iberici, «che perdevano la 
ragione per la voglia dell’oro e dell’ar-
gento»; il secondo il sovvertimento della 
società coloniale e la proposta di restaura-
re il non obliato regno inca. 

ALESSANDRA CIATTINI

La scuola italiana trovò attuazione come 
istituzione pubblica nel periodo post-

unitario, iniziale estensione a tutto il Regno 
del modello piemontese, in seguito artico-
lata nei vari ordini fino alla trasformazione 
radicale di Gentile nel 1922. Elena Gia-
nini Belotti del 2003, raccontò il difficile 
avvio dell’alfabetizzazione, in un paese 
prevalentemente rurale, attraverso la dolo-
rosa vicenda di una Maestra, Italia Donati. 
L’istruzione, «lusso inconcepibile, pretesa 
scandalosa», affidata a insegnanti a loro 
volta appena alfabetizzati, venne consi-
derata come emancipazione delle masse 
contadine verso la loro lenta riconversione 
in mano d’opera salariata. Questi passaggi 
visti, come fa Aragno, dall’osservatorio del 
nostro Sud, del napoletano soprattutto, ap-
paiono emblematici non solo per capire la 
questione meridionale colta dal lato dell’i-

struzione, ma per rendere conto degli at-
tuali risvolti politici. Risvolti che ci dicono 
del perdurante dislivello Nord-Sud e degli 
egoismi insiti nelle 
proposte di regiona-
lizzazione. Aragno, 
nei capitoli dedicati 
«alla istruzione per 
tutti, una per mol-
ti, una per pochi» 
parte dalle utopie 
risorgimentali della 
Repubblica Par-
tenopea e lavora a 
storicizzare affinché 
sia possibile concet-
tualizzare e critica-
re l’attuale sistema 
scolastico nazionale. 
Di questo si occupa 

Angelucci che dedica densi e documenta-
tissimi capitoli al sistema di educazione e 
di istruzione attuale. In essi si dà conto di 
come le esperienze migliori, tali fino alla 
fine degli anni Settanta, oggi vengano 
strozzate da una sorta di disprezzo prag-
matico, utilitaristicamente volto al rispetto 
dei diktat europei: società della conoscen-
za, apprendimento per tutta la vita, coniu-
gati con il mantra delle competenze e della 
valutazione oggettiva. Questa ultima vera 
sineddoche dell’intero sistema nella sua 
deriva, dalla scuola dell’infanzia agli isti-
tuti superiori. Deriva che, se ha avuto più 
padri e più madri nei ministeri susseguitisi 
dal 2000 ad oggi, ha visto con la Buona 

Scuola di Renzi il 
suo culmine. Di 
molto altro parla 
questo testo a due 

mani: di finanziamenti mancati, di degrado 
della formazione dei docenti spinta alla bu-
rocratizzazione della funzione, della per-
dita del valore costituzionale della libertà 
dell’insegnamento. Mentre torna prepoten-
te la mano dei privati. L’azienda neolibe-
rista è sia modello della scuola autonoma, 
sia la voce che detta l’agenda di ciò che 
un soggetto in crescita deve imparare. Un 
apprendimento funzionale all’adattamento 
acritico alle richieste del mercato. Come 
ricorda Aragno nel primo capitolo dedica-
to al nesso fra condizionamento e decon-
dizionamento, fra l’educare e il reprimere, 
voci ambivalenti dell’istituzione, la scuola 
è il luogo dove si svolge una professione 
“impossibile”. Impossibilità di governare 
– da buon cibernauta – i flussi tipici della 
crescita e le alterne vicende dei paradigmi 
delle discipline. Oggi mestiere veramente 
a rischio. Come a rischio sono le creature 
piccole, vittime di una stagione chiusa alla 
speranza, di un affido adulto privo dei va-
lori che fanno della scuola “un organo co-
stituzionale”.    

RENATA PULEO

ETNOSTORIA

La resistenza dell'eroico cacicco

ISTRUZIONE

Docenti in cattedra o in trincea
FANTASIE IN QUARANTENA

Tra i grandi classici riproposti 
dalla casa editrice De Agostini 
compare anche Robinson 
Crusoe di Daniel Defoe: 
il romanzo pubblicato nel 
1719 narra la celebre storia – 
divenuta quasi una parabola 
– del marinaio e avventuriero, 

naufrago su un’isola 
deserta al largo 
dell’Atlantico, che se la 
deve cavare da solo e 
imparare la difficile arte 
della sopravvivenza al 
di fuori delle abitudini 
tramandate dalla civiltà. 
Bisognerà affidarsi ai 
propri mezzi, astuzie, intuizioni per 
tirare avanti. Insomma, avere fiducia 
assoluta nell’unica persona salvifica a 
disposizione: se stessi. L’eroe illuminista 
della borghesia nascente inglese è 
comunque un buon viatico per chi in 
questo periodo si trova a fare i conti 
con un isolamento imposto, inatteso e 
profondamente inquietante. Robinson si 
circonderà di animali e farà amicizia con 
il “selvaggio” Venerdì, per poi imbarcarsi 
in una serie di rocambolesche gesta 
che lo ricondurranno in patria, dopo 
35 anni di assenza. Happy end e fine 
della “quarantena” durata anni. Un altro 
protagonista del XVIII secolo è il medico 
di bordo della flotta inglese Lemuel 
Gulliver. Anche qui il naufragio è il 
motore del racconto, dato che il nostro 
rimane intrappolato nelle corde strette 
del popolo dei lillipuziani in una delle 
sue favolose esplorazioni del mondo, 
che comprenderà 
anche terre volanti. 
Ce lo restituisce – in 
versione integrale e con 
i caratteri della lettura 
facilitata – Il Battello a 
Vapore di Piemme (I 
viaggi di Gulliver di 
Jonathan Swift), con 
una introduzione di Emanuela Nava. Al 
tempo della reclusione da pandemia, 
si può sfogliare liberamente l’atlante 
immaginario dello scrittore che, in 
prima persona, narra con sagacia e 
collocandoli in regni improbabili vizi e 
virtù universali della specie umana.
«A volte le cose perfette sono quelle 
che abbiamo già», dice invece Fifi 
Kuo, autrice e illustratrice di Taiwan 
che ha lasciato le architetture dei 
paesaggi per quelle dei libri d’infanzia. 
Il suo albo Il divano perfetto (edito 
da Gallucci) rende poetica anche 
l’immobilità metafisica di questi giorni 
e confortevole il “punto di vista” 
domestico pur se sempre uguale. 
Accade che un panda e un pinguino, 
inquilini dello stesso 
appartamento, colti da 
insofferenza, cerchino 
di cambiare il loro sofà  
con uno migliore. Ne 
cercano altri, ne provano 
infiniti, ma nessuno va 
bene. E alla fine quello 
vecchio, pieno di storia, 
ricordi e vita vissuta, conquista il posto 
dei desideri.
Chi sta relegato nelle proprie stanze 
per decreto, senza vie di fuga, non 
può evitare neanche le parolacce di 
una sorella impertinente e al contrario, 
la bambina sulfurea non può liberarsi 
di un suo doppione sdolcinato e tutto 
salamelecchi. La gemella buona 
e la gemella cattiva è l’esilarante 
storia raccontata da Rossana Campo 
(Momo edizioni, disegni di Emanuele 
Olives) che confonde i confini 
di bene e male, 
rimescolandoli a 
dovere. Peppa e Ada 
sono diversissime 
pure se uguali come 
due gocce d’acqua. 
Non hanno molto 
da spartire se non 
la camera e i genitori, fino a quando 
non entra nella loro “inquadratura 
casalinga” un bel Marcantonio (si 
chiama così), ragazzino sbruffone 
ma coraggioso che in Malesia ha 
affrontato senza indietreggiare un 
branco di tigri. Peppa pensa bene di 
riempirlo di sputi, Ada di ammaliarlo 
con sorrisetti. Ma niente è come 
sembra: c’è il colpo di scena perché 
ogni bambina ha pure il diritto di 
sfogarsi e le arrabbiature vanno 
sonoramente onorate.

ARIANNA DI GENOVA 
adigenov@ilmanifesto.it
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CAPOVOLGERE IL MONDO. Saggio sulla 
Cronaca andina di Felipe Huaman Poma 
Carlos M. Salazar 
Sapienza Università Editore, 2019

LE MANI SULLA SCUOLA. La crisi  
della libertà di insegnare e di imparare 
A. Angelucci, G. Aragno 
Castelvecchi, 2020, 17.50 euro



Torniamo alle città. In 
realtà non le abbiamo mai 
abbandonate, riconoscendole 
ormai come luogo di elezione 
della vita collettiva. È in città 
che consumiamo, produciamo 
e ci riproduciamo, nasciamo, 
invecchiamo, ci ammaliamo 
o rischiamo di ammalarci 

(soprattutto in questi giorni). Il nostro 
orizzonte, oggi, è cittadino, tanto 
che fatichiamo a distinguere la città 
dalla non-città. Italo Calvino (Le città 
invisibili, 1972) aveva già capito 
questa esclusività urbana: «All’uomo 
che cavalca lungamente per terreni 
selvatici viene desiderio d’una città. 
Finalmente giunge a Isidora, città dove 
i palazzi hanno scale a chiocciola 
incrostate di chiocciole marine, 
dove si fabbricano a regola d’arte 
cannocchiali e violini, dove quando 
il forestiero è incerto tra due donne 
ne incontra sempre una terza, dove 
le lotte dei galli degenerano in risse 
sanguinose tra gli scommettitori» 
(p. 16). Lo stato delle città è il 
nome discreto e quasi didascalico 
di un prodotto editoriale e culturale 
importante, non riducibile all’essere 
“semplicemente” il supplemento 
cartaceo di NapoliMONiTOR, progetto 
ormai decennale che ogni giorno 
fornisce un addentellato alla catena 
della comprensione dell’urbano 
contemporaneo. Lo stato delle città 
nasce come libro collettivo, dedicato 
specificatamente all’area metropolitana 
di Napoli, e da due anni continua 
a vivere in formato di rivista, ideale 

luogo di incontro tra attivisti, studiosi, 
giornalisti, artisti e ricercatori, con una 
redazione che si irradia, partendo da 
uno scantinato dei Quartieri Spagnoli, 
nelle nostre periferie, negli angoli 
dell’anti-Città, dentro le contraddizioni 
di un modello di capitalismo che 
afferma di voler estrarre il valore dal 
territorio, ma che poi continua a tenere 
aperte le fabbriche anche in tempi di 
pandemia. Coerente con l’obiettivo 
di «valorizzare e rafforzare i punti 
di vista critici e conflittuali», senza 
risparmiare – però – «le 
contraddizioni e le impasse 
che spesso indeboliscono i 
movimenti di opposizione», 
Lo stato delle città interpreta 
e decostruisce, avanza 
e resiste, cerca il futuro 
anteriore delle metropoli 
globali. Nell’ultimo numero, 
ad esempio, Ciro Colonna 
parla di Bilbao, la madelaine 
di tanti militanti italiani degli ultimi 
decenni, e ne fornisce un’immagine 
vivida, che si insinua tra l’allineamento 
ai canoni estetici delle Nuove Città 
e la memoria interrotta del passato 
industriale: cieli lividi, aria pesante, 
fiume inquinato. Il punto non è se 
sia il caso o meno di rimpiangere 
tutto questo, ma di sconfiggerne 
l’oblio e di demistificare la narrazione 
dominante: la terziarizzazione della 
città basca è avvenuta attraverso i 
meccanismi subdoli di enti culturali 
divenuti promotori immobiliari, di 
sinuose linee architettoniche che 
hanno cancellato l’asprezza razionalista 
degli edifici industriali, di un pacato 
e riflessivo civismo nordeuropeo che 
forse si vergogna per gli stecchini dei 

pinchos depositati sul pavimento dei 
bar del Casco Viejo, titolo di vanto del 
locale. La rimozione del passato deve 
avvenire anche a livello iconografico, 
ricorda l’Autore: il cemento ha fame 
di nuovo terreno, la normalizzazione 
politica chiedeva di completare l’opera 
iniziata da Felipe González, la cui 
pustola più mefitica fu la battaglia 
contro i cantieri navali dell’Astillero 
Euskalduna (1984), fucina di militanti 
dell’Eta. Neanche Franco era arrivato 
a tanto. Non si pensi, però, a una 

consapevolezza collettiva 
pienamente acquisita: 
le contraddizioni, come i 
nemici, camminano nelle 
nostre stesse scarpe. Ciro 
Colonna è lucido nell’analisi: 
«L’atteggiamento degli 
abitanti di Bilbao rispetto 
al cambiamento intercorso 
è nel complesso positivo. 
La sensazione secondo 

cui finalmente ci si sia lasciati alle 
spalle i tempi bui dell’industria e della 
conflittualità sociale si è affermata in 
una popolazione spogliata dei propri 
riferimenti, indotta ad abbracciare 
questo sogno di affrancamento» (p. 
73). C’è molto da scavare, insomma, e 
bisogna decidere con quali abiti farlo, 
perché il ricercatore e l’attivista a volte 
sono separati in casa, anche quando 
coincidono nella medesima persona. 
Qui irrompe con fragore l’intervento 
di Stefano Portelli, che con coraggio ci 
ricorda che il re è nudo anche presso 
le nostre latitudini: il suo articolo, 
anticipato online (dove ha scatenato 
un ampio dibattito), si interroga sulla 
sincronia tra il “fare politica” e il “fare 
ricerca” e produce un j’accuse irrituale, 

per la sua sincerità: «L’università ci 
permette di contare su uno stipendio 
per qualche anno, lasciandoci studiare 
i nostri temi e quasi senza porre limiti 
alla nostra militanza [non sempre, 
N.d.A.]. Ma la vita universitaria non 
porta via solo il nostro tempo, come 
un lavoro qualunque; ha anche altre 
conseguenze. I libri e gli articoli che 
produciamo per l’università sono 
inaccessibili al pubblico. Impariamo 
a scrivere per riviste che sono lette 
solo da chi ci scrive. Ma soprattutto, 
le università cercano di parassitare 
le nostre reti di fiducia, sviluppate 
durante anni, trasformandole in 
informazioni, e non tutti riescono a 
proteggerle a sufficienza» (p. 18). 
Anche quando le carriere accademiche 
si sono sviluppate con la massima 
onestà e trasparenza (sarà pure 
accaduto, in qualche caso isolato), 
«però la conoscenza è andata dal 
basso verso l’alto, dalla periferia al 
centro». È qualcosa di più profondo 
di una semplice boutade: «Qualcuno 
ha fatto notare che se fino agli anni 
Settanta i militanti politici erano tutti 
ricercati, adesso sono tutti ricercatori». 
Negli anfratti delle nostre città 
cercheremo di sciogliere anche questo 
nodo gordiano, ricordando come la 
citazione di Calvino terminasse con un 
sapore amaro: «A tutte queste cose 
egli pensava quando desiderava una 
città. Isidora è dunque la città dei suoi 
sogni: con una differenza. La città 
sognata conteneva lui giovane; a 
Isidora arriva in tarda età. Nella piazza 
c’è il muretto dei vecchi che guardano 
passare la gioventù; lui è seduto in fila 
con loro. I desideri sono già ricordi».

LUCA ALTERI
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Si deve al lavoro degli esuli peruviani in 
Europa, la riscoperta di romanzi o saggi 
che evocano la storia rimossa del paese. 

¡…Qué poco espacio para tantos héroes!, di 
Ana Maria Mur è la cronaca romanzata del 
massacro di prigionieri politici nelle carceri di 
El Frontón, Lurigancho e el Callao, avvenuto a 
giugno del 1986. 

Poeta, artista e scrittrice scomparsa da qual-
che anno, Mur sceglie come voce narrante quel-
la di un sopravvissuto, che parla a distanza alla 
sua compagna, Lucia, descrivendo nel dettaglio 
l’inferno che sta vivendo. Introducendo il ro-
manzo, l’autrice spiega quanto sia stata lunga 
la gestazione di quelle pagine, composte ascol-
tando le canzoni «viscerali» di Janis Joplin 
o la voce «sanguinante» di Robert Plant. «In 
vent’anni – scrive – non ho incontrato altra mu-
sica che potesse trasmettermi la forza selvaggia 
e incontenibile che desideravo disperatamente 
per affrontare un tema come quello trattato in 
questo romanzo».

Un romanzo storico che si inserisce nel filo-
ne definito “letteratura proletaria” dal Collet-
tivo Almanecer nella nota introduttiva, e che 
assume senza distanza l’enfasi del prigioniero, 
evidenziata fin dal titolo. Ma, forse, proprio per 
questo, oltre a restituire l’atmosfera dantesca di 
quella rivolta, fornisce preziosi elementi di contesto 
e di riflessione generale. 

Inquadra lo scontro senza quartiere che si è svol-
to in quegli anni in Perù nel contesto più generale 
di quello novecentesco, pochi anni prima della ca-
duta dell’Unione sovietica. Da quel secolo di grandi 
ideali, i prigionieri che si riconoscevano nella stes-
sa visione del mondo, a ogni latitudine, traevano 
la forza per resistere, assumendosi i costi del loro 
impegno politico. 

Fatte le debite proporzioni, la voce del prigio-
niero peruviano che scrive a Lucia, non è diversa 
da quella di Recuerdo de la muerte, dell’argenti-
no Miguel Benasso, de Memorias del Calabozo, 
dell’uruguayano Mauricio Rosencof e di altri di-
rigenti tupamaros o, per altri versi, di quella della 
dirigente curda del PKK Sakine Cansiz nel volu-
me della sua biografia dedicato alle lotte carcera-
rie in Turchia (Tutta la mia vita 
è stata una lotta).

Il comunista peruviano ricor-
da l’inizio della rivolta sull’isola 
di El Frontón, un’isola desolata 
e inospitale nell’Oceano Paci-
fico dov’era stato allestito un 
carcere punitivo. Tutto ha ini-
zio «un sabato di visita quando 
le madri, le mogli, le sorelle, le 
amiche, le figlie decisero di non 
uscire e barricarsi dentro con 
i detenuti, in forma di protesta 
per le continue sospensioni dei 
colloqui».

 Il governo dell’allora presi-

dente Alan García (1985-1990) risponde ordinando 
di soffocare nel sangue la rivolta. Per due giorni, 
il 18 e il 19 giugno, la Marina militare si scatena 
contro i detenuti, in maggioranza appartenenti 
all’organizzazione Sendero Luminoso, torturando 
selvaggiamente e uccidendo a sangue freddo i so-
pravvissuti quando già si erano arresi. In tutto, 133 
uccisi, ma il numero salirà di molto con l’elimina-
zione di quelli che verranno trasferiti nelle altre car-
ceri militari. 

A ottobre del 1990, una Commissione investigati-
va del Congresso conclude che il presidente García 
è responsabile dei massacri di El Frontón, Lurigan-
cho e El Callao e formula un’accusa formale. Tutta-
via, alleandosi con Cambio 90, il movimento dell’ex 
presidente Alberto Fujimori, condannato per viola-
zione dei diritti umani, il partito di García, l’Apra, 
ottiene i voti necessari per respingere l’accusa.

Grazie al lavoro dei familiari delle vittime, un 
corposo fascicolo su quelle violazioni arriva però 
alla Corte Interamericana dei Diritti umani, che 
esige dallo Stato peruviano una sanzione dei colpe-
voli. Solo nel 2016 si giunge all’istruzione del pro-
cesso, durante il quale emergono evidenti responsa-
bilità dei vertici della Marina militare (che peraltro 
avevano annunciato giorni prima il massacro sui 
mezzi pubblici). 

Il Pubblico ministero chiede tra i 25 e i 30 anni di 
carcere per gli accusati e un risarcimento pari a 1,6 
milioni di dollari per le vittime. Durante il proces-
so, sfilano oltre 80 testimoni, tra i quali 35 soprav-

vissuti al massacro e 7 
pentiti. Viene chiamato 
a deporre anche l’ex pre-
sidente García e alcuni 
suoi ministri, dato che, 

secondo i legali delle vittime, l’ordine era parti-
to dall’Esecutivo.

In quello che la magistratura ha definito allo-
ra un processo «complesso», emerge la respon-
sabilità degli apparati dello Stato. Sul piano po-
litico, si evidenziano silenzi e complicità della 
sinistra latinoamericana e europea appartenente 
all’Internazionale socialista. Di fatto, in primo 
grado, viene ritenuto responsabile solo qualche 
militare di basso rango, fra quelli che “avevano 
eseguito gli ordini”. Un generale, reo confesso, 
per aver ammesso le proprie responsabilità e 
collaborato, verrà rimandato a casa.

Una vicenda non ancora conclusa a distanza 
di oltre trent’anni. Il carcere di El Frontón è sta-
to chiuso, ma il sistema repressivo e la damnatio 
memoriae nei confronti di militanti politici ul-
traottantenni, rimangono intatti. La maggioran-
za di quei comunisti è morta in carcere. Quelli 
che escono per fine pena, vengono di nuovo 
rispediti in cella, in totale violazione delle più 
elementari norme del diritto. 

Gli avvocati, sfidando la repressione (molti 
di loro hanno scontato molti anni di carcere), 
continuano a promuovere denunce a livello in-
ternazionale. A fronte della pandemia del co-

ronavirus che si è diffusa a livello planetario, la 
situazione di quegli anziani (e anziane) prigionieri 
politici appare in tutta la sua spietatezza. 

Così, da Lima, l’avvocato Alfredo V. Crespo Bra-
gayrac, segretario generale del Movadef, scrive: 
«Di fronte all’emergenza sanitaria che vive il paese 
a causa del Covid-19, esigiamo la libertà immedia-
ta di tutti i detenuti di età superiore ai sessant’anni, 
senza distinzione di condanne». 

L’avvocato esprime il proprio disaccordo con le 
dichiarazioni della magistrata della Corte costitu-
zionale, Marinella Ledesma, la quale, dopo aver 
chiesto al presidente della repubblica Vizcarra di 
mettere in libertà tutti i detenuti di oltre sessant’an-
ni per evitare un’infezione generalizzata delle car-
ceri, ha escluso dal beneficio i prigionieri politici. 

Una richiesta – sottolinea il legale – «contraria 
al Diritto internazionale umanitario e che, inol-
tre, è esplicitamente proibita dall’articolo 1 della 
Legge sugli anziani, la n. 28803. Forse – chiede il 
Movadef – per essere accusati di altri delitti questi 
anziani hanno smesso di essere persone e devono 
morire in carcere?». 

Evidentemente, sì, continua la denuncia, sottoli-
neando come i prigionieri politici, oltreché essere 
anziani hanno scontato «più di vent’anni di car-
cere per il cosiddetto reato di terrorismo, a causa 
del conflitto armato, terminato da quasi 28 anni. È 
questo il caso del Dottor Abimael Guzmán Reino-
so, di 85 anni, detenuto nelle peggiori condizioni, 
in isolamento assoluto da oltre 27 anni, e oltretutto 
in un penale militare della Marina militare definito 
dall’Onu un penale di tortura. Riteniamo che egli 
abbia pagato per la sua responsabilità politica e 
abbia diritto alla libertà».

GERALDINA COLOTTI

diploteca
DEPORTE, DESAPARECIDOS  
Y DICTADURA 
Gustavo Veiga 
Ediciones Al Arco, 300 pesos

Calciatori. Rugbiers. Giocatori di 
scacchi. Atleti. Le loro gambe 
logoravano le strade, la loro 
intelligenza dominava le scacchiere 
e i campi da gioco. Erano anche 
lavoratori o studenti, adoravano le 
loro famiglie. Ed erano militanti: il 
mondo dello sport argentino non è 

rimasto indifferente all’impegno politico degli 
anni ‘70. Gli atleti sono stati anche vittime del 
terrorismo di Stato del Piano Condor.
Nel 2006, tre decenni dopo l’inizio della 
dittatura argentina, il giornalista Gustavo 
Veiga pubblicò la prima edizione di Deporte, 
desaparecidos y dictadura, un libro che 
racconta le storie di atleti rapiti o uccisi dalla 
repressione clandestina. Uno di questi era 
l’atleta e poeta Miguel Benancio Sánchez, 
militante peronista. In suo onore si corre 
ogni anno la Corsa di Miguel, che ha avuto la 
sua prima edizione a Roma, nell’inverno del 
2000.
Alla fine del 2019, Veiga ha pubblicato la 
terza edizione del suo libro, incorporando 
nuove storie, risultato anche di un’esperienza 
collettiva. I processi per crimini contro 
l’umanità che hanno avuto luogo in questi 
tredici anni, dopo decenni di impunità, hanno 
permesso di progredire nella ricostruzione 
della Memoria. Alla costanza di chi aveva 
lavorato per anni, come Veiga, si è aggiunto 
l’impegno delle nuove generazioni.
In questo modo, Deporte, desaparecidos y 
dictadura invita a scoprire, ad esempio, che 
Rodolfo Walsh era un giocatore di scacchi 
federato nel club Estudiantes de La Plata. Gli 
scacchi sono stati importanti nella biografia di 
questo emblema del giornalismo mondiale 
e militante. Erano presenti non solo nei suoi 
romanzi polizieschi, ma anche in altre sue 
storie eccezionali “Trasposición de jugadas” 
e “Zugzwang”, e altresì nel suo modo di 
ragionare e nell’inizio della sua evoluzione 
politica e letteraria. Nella primavera del 1956, 
Walsh giocava a scacchi a La Plata, la città in 
cui viveva, quando venne a sapere che uno 

dei peronisti fucilati a 
José León Suárez era 
scampato alla morte. 
Da lì nacque l’inchiesta 
sull’Operación 
Massacre. Pubblicato 
anni prima di In Cold 
Blood di Truman 
Capote, quel libro 
ha inaugurato la 
narrativa di non fiction. 

Allo stesso tempo, sarebbe iniziato anche 
l’avvicinamento di Walsh alla militanza 
popolare.
Deporte, desaparecidos y dictadura raccoglie 
anche la storia della squadra La Plata Rugby 
Club, che ha subito il rapimento della 
maggior parte del suo staff. Pratica ricreativa 
delle classi alte in Argentina, il rugby ha 
offerto, tuttavia, molti esempi di impegno 
militante. Era, infatti, lo sport che Ernesto 
“Che” Guevara, anch’egli un giocatore di 
scacchi, praticava nella sua prima giovinezza.
Il lavoro di Veiga recupera anche le storie di 
calciatori che erano figure importanti nelle 
loro squadre e hanno persino giocato nella 
Prima Divisione. O quella della giocatrice di 
basket Alicia Alfonsín, ammiratrice del “Che” e 
rapita alla Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), dove ha dato alla luce suo figlio, 
Juan Cabandié. Nipote recuperato numero 
77 dalle Abuelas di Plaza de Mayo, oggi 
Cabandié è ministro del governo di Alberto 
Fernández. Una bellissima canzone del 
cantautore León Gieco racconta la sua storia. 
A Colegiales, il club in cui giocava Alicia, si è 
girato gran parte del film Luna de Avellaneda, 
del regista Juan Campanella.
Le storie di Deporte, desaparecidos y 
dictadura sono molte e sceglierne solo 
alcune per questa rubrica significa far torto 
alle altre. Basti dire che si tratta di un volume 
che cataloga le fotografie e offre i dati su ogni 
cognome. Per dare nuova vita a ciò che i 
repressori intendevano uccidere per sempre. 
In questo modo, possiamo conoscere non 
solo la militanza delle grandi organizzazioni 
popolari, ma anche di quelle piccole. Come 
il Partito Comunista Marxista-Leninista, un 
gruppo severamente perseguitato.
Deporte, desaparecidos y dictadura 
aiuta a ritrarre un’epoca, mostrando un 
impegno contestatario che contrasta con la 
genuflessione evidenziata da molti dirigenti 
del mondo dello sport argentino, a quel 
tempo occupato nella corruzione del Mundial 
‘78. In questo modo, con la guida della 
Memoria, il libro di Veiga riunisce lo sport – 
sicuramente votato al mercato, ma sempre 
un elemento centrale della cultura popolare 
argentina - con l’attivismo politico e sociale.

DIEGO KENIS

¡…QUÉ POCO ESPACIO PARA TANTOS HÉROES! 
Ana Maria Mur  
Letrasdeautor, 2019 
https://letrasylibros.es/novela-historica/401-que-poco-
espacio-para-tantos-heroes-ana-maria-mur.html
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Perù, un massacro lungo trent’anni
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LE AMBIGUITÀ DELL’AZIONE UMANITARIA

In dieci anni, i fondi destinati all’a-
zione umanitaria nel mondo si sono 
quintuplicati, arrivando a 28,9 mi-

liardi di dollari (26,3 miliardi di euro) 
all’anno (1). Questa crescita finanziaria 
si accompagna a una proliferazione di 
strutture, dall’associazione locale mes-
sa in piedi da alcuni volontari alle agen-
zie e programmi dell’Organizzazione 
delle Nazioni unite (Onu) e al Movi-
mento internazionale della Croce rossa 
e della Mezzaluna rossa. Eppure, il di-
vario fra le somme disponibili e i biso-
gni non fa che aumentare, in particolare 
per il moltiplicarsi delle crisi: i conflitti 
armati, le catastrofi legate al cambia-
mento climatico o all’inurbamento ac-
celerato coinvolgono un numero mag-
giore di persone e più a lungo. Secondo 
le stime, nel 2018 ben 206 milioni di 
persone sono state colpite da catastrofi.

Ma lo scarto ha a che vedere anche 
con le disfunzioni tipiche dell’aiuto in-
ternazionale, che gli impediscono di 
raggiungere gli obiettivi: il coordina-
mento fa difetto, i terreni sui quali si 
interviene non sono sufficientemente 
conosciuti, gli attori locali non sono 
tenuti abbastanza in considerazione. 
Anomalie note e identificate da tempo 
(2), che però si ripetono in modo siste-
matico, un’operazione dopo l’altra. Le 
giustificazioni abituali – il dover agire 
in una situazione di emergenza, il ra-
pido ricambio del personale, l’assenza 
di una memoria istituzionale – celano 
cause strutturali, in primo luogo l’asim-
metria della relazione fra i soggetti.

In effetti, nel 2017, i due terzi dei 
finanziamenti umanitari mondiali 
sono stati assegnati a sole dodici Ong 
internazionali (in particolare Save 
the Children, International Rescue 
Committee, Médecins sans frontières, 
Oxfam, World Vision) e istituzioni 
dell’Onu (3), ventidue volte più che agli 
operatori nazionali e locali (4). Alcune 
organizzazioni internazionali si acca-
parrano dunque la manna che si con-
centra a Nord, dal momento che Stati 
uniti, Unione europea e alcuni Stati del 
Vecchio continente sono di gran lunga 
i principali donatori. Da qualche anno, 
tuttavia, Turchia, Arabia saudita ed 
Emirati arabi uniti sono diventati do-
natori importanti, entrando nella lista 

dei primi venticinque. È una strategia 
di riposizionamento di quei paesi sulla 
scena regionale e internazionale, in un 
contesto segnato dalla guerra in Siria e 
in Yemen.

L’intervento umanitario viene co-
struito a partire dall’«alto», dai donatori 
ai quali occorre rendere conto e che de-
cidono, in pratica, priorità e luoghi (5). 
Lo stesso svolgimento dell’intervento, 
dominato dall’urgenza, l’uso dell’ingle-
se, la convergenza dei profili sociologi-
ci e dei codici culturali del suo perso-
nale «senza frontiere», rafforza questa 
dinamica, che si espande a spese degli 
attori locali e, per loro tramite, alle vit-
time. Si pensi ad Haiti: dei 2,4 miliar-
di di dollari raccolti dall’Onu dopo il 
sisma del 2010, le organizzazioni non 
governative e il governo del paese rice-
vettero solo, in modo diretto, una parte 
insignificante: rispettivamente lo 0,4% 
e l’1%. Furono infatti relegati al ruolo 
di semplici subappaltatori di una rico-
struzione teleguidata a livello mondia-
le. Si tratta di un caso estremo, ma non 
di un caso a parte, perché gli Stati del 
Nord finanziano i loro progetti in pri-
mo luogo attraverso le proprie Ong. Le 
capacità locali, ritenute insufficienti 
rispetto alle esigenze contabili e buro-
cratiche imposte dalle istituzioni del 
Nord, vengono sottovalutate, se non di-
sprezzate (6). Ottengono appena il 3% 
dell’aiuto diretto.

Primo Vertice  
degli aiuti umanitari

Coscienti di questa asimmetria, i do-
natori e le organizzazioni principali, 
riuniti a Istanbul nel primo Vertice in-
ternazionale degli aiuti umanitari, il 23 
e 24 maggio 2016, si erano impegnati 
a destinare un quarto dei finanzia-
menti alle strutture locali e nazionali, 
alle quali i sussidi sarebbero stati ver-
sati «nel modo più diretto possibile» 
(principio di «localizzazione»), entro 
il 2020. La decisione si spiega in parte 
con i risultati di una ricerca condotta in 
precedenza, fra maggio 2014 e febbraio 
2015, in cinque paesi del Medioriente e 
del Nordafrica. Ben 1231 persone «be-
neficiarie» degli aiuti internazionali 
(7) erano invitate ad attribuire un voto 
da uno a dieci al soccorso ricevuto. La 
media delle risposte è stata inferiore a 
tre. Un apprezzamento molto scarso 
confermato nel 2018 da un’altra inchie-

sta presso 5.000 persone in sette paesi: 
secondo oltre l’80% degli intervistati in 
Iraq e Libano, per esempio, il sostegno 
ricevuto non consentiva di diventare 
autonomi, e secondo la maggioranza, 
l’opinione dei destinatari non veniva 
tenuta in considerazione (8).

Questo verdetto capovolge una no-
zione centrale dell’azione umanitaria, 
la figura della vittima. Percepita in 
tutta evidenza come impotente e pas-
siva, è in realtà quella che, nelle prime 
24 ore, salva il maggior numero di vite, 
prima dell’arrivo degli organismi este-
ri (e dei media). Già nel 2004, Markku 
Niskala, segretario generale della Cro-
ce rossa internazionale, chiedeva di 
«spazzar via il mito della vittima impo-
tente e dell’infallibile aiuto umanitario, 
e di mettere le persone colpite dalle 
catastrofi, e le loro capacità, al centro 
del nostro lavoro (9)». Molti anni dopo, 
quel mito persiste, perché è centrale 
nella rappresentazione dominante che 
il settore fa di se stesso, e la corrobora.

Infatti, le immagini di caos, di vitti-
me apatiche, di Stati del Sud incapaci, 
corrotti o totalitari (o tutt’e tre le cose 
insieme), sembrano affermare la neces-
sità di un’azione dall’esterno. Il disin-
canto politico e la certezza di apparte-
nere al campo del bene ne confermano 
la legittimità – sostituendosi all’analisi. 
In realtà le vittime, anziché mute, sono 
spesso silenziate dai loro stessi Stati, 
dalla pretesa del settore di autoregolarsi 
e dalla moltiplicazione dei rapporti in-
ternazionali. La storia ufficiale dell’u-
manitario si riassume in un’innocenza 
continuamente sviata, ma sempre riabi-
litata in nome della purezza delle inten-
zioni e in primo luogo della necessaria 
salvaguardia della propria indipenden-
za. Una narrazione che nasconde le 

relazioni di potere che sono all’opera 
nelle operazioni di soccorso.

Primo esercizio del genere, la va-
lutazione degli aiuti di emergenza al 
Ruanda in occasione del genocidio dei 
tutsi nel 1994 ha sottolineato come i 
soccorritori stranieri e i giornalisti ap-
pena arrivati, confondendo visibilità ed 
efficacia, abbiano costruito una lettura 
degli eventi centrata sul «soccorso», 
immediatamente comprensibile per gli 
spettatori del Nord. Ma così facendo 
hanno nascosto sia le logiche militari, 
diplomatiche e politiche all’opera dietro 
il flusso di rifugiati, sia la mancanza di 
anticipazione e coordinamento da parte 
degli attori internazionali (10). L’inter-
vento umanitario è servito da copertura 
alla cecità e all’inazione occidentali, 
mentre il problema apparteneva a un 
registro diverso e aveva bisogno di una 
soluzione politica. In fin dei conti, la 
grande maggioranza delle vittime non 
morirono per mancanza di aiuto, ma 
perché massacrate.

Un quarto di secolo dopo, l’impianto 
narrativo non è cambiato; situazioni di 
ingiustizia e diseguaglianza, frutto di 
scelte politiche, sono ricondotte a cau-
se naturali – quando non a maledizioni. 
Nel gennaio 2006, uno studio sul trat-
tamento dell’informazione da parte di 
una sessantina di quotidiani e settima-
nali in nove paesi occidentali sottoline-
ava l’assenza di un legame preciso fra 
le dimensioni di una catastrofe e la sua 
copertura mediatica, legata piuttosto 
alle convenienze economiche e strate-
giche degli Stati del Nord (11). L’impat-
to dello tsunami del 2004 nell’oceano 
Indiano sull’industria turistica occupò 
uno spazio sproporzionato sui media. 
Inoltre, più una catastrofe è mediatizza-
ta, più attira organizzazioni, e più que-
ste si gettano in una corsa alla visibilità 
che pregiudica ogni sforzo di coordina-
mento. Arrivare in loco, essere visibili 
(dunque credibili), assicurarsi finanzia-
menti (dunque la viabilità), avvalorare 
il carattere di indispensabilità della 
propria azione (dunque legittimarsi). 
La pertinenza dell’azione è un fattore 
poco importante rispetto a un sistema 
che è diventato un mercato.

Con un accesso privilegiato ai sus-
sidi, ai media e ai decisori politici, gli 
umanitari esercitano un potere che pesa 
ancor più in quanto non è riconosciuto 
come tale (12). La localizzazione degli 
aiuti, adottata al vertice di Istanbul, non 
può essere efficace se è «separata dalle 
questioni di ingiustizia, ineguaglianza 
e asimmetria del potere», spiega Re-
gina Salvador-Antequisa, direttrice di 
Ecosystems Work for Essential Bene-
fits, Inc. (Ecoweb), un’organizzazione 
non governativa filippina (13).

Il denaro e il tempo investiti nella 
realizzazione di infrastrutture, nella 
protezione civile, nei servizi pubblici e 
nella prevenzione delle catastrofi si ri-
velano più efficaci delle risposte a que-
ste ultime, per quanto rapide possano 
essere. Nel 2015, l’Ong nordamericana 
Mercy Corps mandò una piccola équi-

pe a valutare lo stato di necessità provo-
cato dal ciclone Pam che aveva colpito 
Vanuatu. Coraggiosamente rinunciò a 
intervenire, constatando che il governo 
e le agenzie locali avevano dotazioni e 
organizzazione a sufficienza. Invece 
i paesi europei, privi di questo tipo di 
lucidità, all’indomani del terremoto 
del 2015 in Nepal mandarono a Kath-
mandu, senza alcun coordinamento, 
una quindicina di équipes, ignorando 
le realtà regionali: infatti, Cina, India 
e Pakistan, paesi molto più vicini ai 
luoghi del disastro, erano già sul posto. 
Risultato: un peso per la logistica e il 
coordinamento e un aeroporto saturo, il 
che ritardò di diversi giorni l’arrivo de-
gli aerei francesi, belgi e neozelandesi, 
rendendo vana l’azione.

Questi affronti spiegano forse per-
ché, dopo il sisma del novembre 2018, il 
governo indonesiano abbia canalizzato 
e limitato il dispiegamento degli atto-
ri esterni. Ed è ancora più stimolante 
l’auto organizzazione dei «beneficiari». 
«Se vogliamo risolvere i nostri proble-
mi, ha dichiarato Mohib Ullah, anima-
tore di uno sciopero delle associazioni 
locali nei campi di rifugiati rohingya in 
Bangladesh nel novembre 2018, dob-
biamo farlo in prima persona. Le orga-
nizzazioni internazionali possono solo 
aiutarci (14).»

Come fare appello ai decisori politici 
quando, al tempo stesso, si contribuisce 
a spoliticizzare le relazioni sociali e si 
promuove un’efficienza mettendo in 
scena l’impotenza pubblica? Parallela-
mente, l’umanitario tende a diventare 
il nome nascosto  del politico: la poli-
tica istituzionale non dice più il proprio 
nome e percorre questa strada ben più 
seducente e legittima, per compensare 
la propria inazione – un caso emble-
matico è la Palestina – o, al contrario, 
per catalizzare la propria azione. Si può 
parlare, parafrasando il geografo Da-
vid Harvey, di privatizzazione per via 
umanitaria. Nei paesi analizzati, non si 
assiste forse a una «Ong-izzazione» dei 
servizi sociali? In questo modo l’aiuto 
umanitario tende a sostituirsi ai siste-
mi sanitari pubblici, che rimangono il 
modo più efficace per salvare vite. Il 
contrario della politica non è l’umanita-
rio: è un’altra politica.

(1) Tutti i dati provengono da «The global 
humanitarian assistance report 2019», Deve-
lopment Initiative, 30 settembre 2019, http://
devinit.org
(2) «Rapport sur le bilan des actions huit mois 
après Mitch», gruppo Urgence Réhabilitation 
Développement (Urd), Plaisians (France), 9 
gennaio 2000; Rebecca Barber, «One size do-
esn’t fit all. Tailoring the international response 
to the national need following Vanuatu’s cyclo-
ne Pam», Save the Children - Care - Oxfam 
- World Vision, Victoria (Australia), giugno 
2015.
(3) Alto commissariato delle Nazioni unite per i 
rifugiati (Hcr), Programma alimentare mondia-
le (Pam), Fondo delle Nazioni unite per l’infan-
zia (Unicef).
(4) Cfr. Ben Parker, «Six aid policy priorities to 
watch in 2019», The New Humanitarian, 3 jan-
vier 2019, www.thenewhumanitarian.org
(5) Si legga Léon Koungou, «Désoccidentaliser 
l’aide», supplemento «Quelle solidarité inter-
nationale?», Le Monde diplomatique, maggio 
2013.
(6) Si legga «Haiti, l’impostura umanitaria», Le 
Monde diplomatique/il manifesto, novembre 
2016.
(7) «Preparatory stakeholder analysis. World 
Humanitarian Summit regional consultation for 
the Middle East and North Africa», World Hu-
manitarian Summit, New York, 2015.
(8) «Grand Bargain: field perspectives 2018», 
Ground Truth Solutions, Vienna, maggio 2019, 
www.groundtruthsolutions.org
(9) «World disasters report 2004», Federazione 
internazionale delle società della Croce rossa e 
della Mezzaluna rossa (Ifrc), Ginevra, 2004.
(10) «The joint evaluation of emergency assi-
stance to Rwanda, Study III. Principal findings 
and recommendations », Relief and Rehabilita-
tion Network - Overseas Development Institute, 
Londra, giugno 1996.
(11) «Western media coverage of humanitarian 
disasters», Carma International, Londra, genna-
io 2006.
(12) Cfr. Michael Barnett, Empire of Humanity: 
A History of Humanitarianism, Cornell Univer-
sity Press, New York, 2011.
(13) «Roundtable: Going local», The New Hu-
manitarian, 9 aprile 2019.
(14) Kaamil Ahmed, «In Bangladesh, a Rohingya 
strike highlights growing refugee activism», The 
New Humanitarian, 27 novembre 2018.
(Traduzione di Marianna De Dominicis)

L’azione umanitaria, essenziale alla sopravvivenza di milioni  
di persone in tutto il mondo – rifugiati, sfollati, affamati, 
ammalati, ecc. –, smuove decine di miliardi di dollari ogni anno. 
Nei confronti di Stati, associazioni, singoli, rappresenta spesso  
un vero potere capace di imporre scelte e norme proprie.  
E le vittime non ne sono sempre avvantaggiate
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Bullismo e cyberbullismo 
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Quella di Amedeo Caramanica non è 
una delle solite denunzie del fenomeno 
‘bullismo’ – troppo spesso sottovalutato 
– perché viene al centro della cronaca, di 
dibattiti televisivi e delle prime pagine dei 
quotidiani solo quando ci scappa il mor-
to. Un fenomeno, il bullismo, reso ancora 
più perverso, nel caso del cyberbullismo, 
dall’aggravante dell’anonimato.  Eppure, 
le conseguenze per le vittime anche di atti 
che non sfociano in tragedia sono gravi e le 
ferite che infliggono difficili da rimarginare 
per chi ne è colpito. Ma gli effetti non sono 
meno gravi per i responsabili di quello che 
spesso passa per null’altro che un gioco 
perverso, iniziato magari in ‘piena inco-
scienza’, ma terminato talora con reazioni 
di carattere sia civile che penale. 

L’agile volumetto si articola in due par-
ti. Una prima ambientata nel mondo della 
scuola in cui la “vittima” emblematicamen-
te è una ragazza, di colore e di religione 

musulmana; tutti elementi che purtroppo si 
prestano non di rado a rendere più difficile 
l’integrazione della vittima solo perché “di-
versa”. E una seconda che costituisce una 
sorta di manuale del bullismo e degli stru-
menti necessari per difendersene. Vengono 
così messi in scena comportamenti, atteg-
giamenti e reazioni dei protagonisti della 
vicenda, cioè giovani, genitori e responsa-
bili dell’istituzione scolastica. 

Sulla scorta anche di materiali elaborati 
e distribuiti dal MIUR (Ministero dell’I-
struzione, Università e Ricerca) si confer-
mano le dimensioni preoccupanti che ha 
assunto oggi un fenomeno a cui finalmente 
le istituzioni cominciano ad apprestare ef-
ficaci strumenti d’indagine e di contrasto. 

Riproponendo principi e utili sugge-
rimenti per il mondo della scuola quali 
«facciamo scuola insieme» o «gli insegnati 
vedano, i genitori parlino i com-
pagni soccorrano», Amedeo 
Caramanica focalizza opportu-
namente le differenze non mar-
ginali fra bullismo e cyberbulli-
smo. 

Infatti, il cyberbullismo, come 
ricorda lo stesso titolo del volu-
me, non può essere ridotto ad 
un Ma io scherzavo…! Si tratta 

senza dubbio di «... un vero reato perché 
avviene con un mezzo che colpisce, mette 
alla gogna, viene reiterato … tantissime 
volte, davanti a migliaia di persone senza 
che il destinatario si possa difendere per-
ché l’autore dell’atto criminoso si cela die-
tro l’anonimato». La giustificazione della 
madre della vittima, che nella narrazione 
esemplare di Amedeo Caramanica – frutto 
anche della sua esperienza di docente e di 
preside – non ha colto per tempo il dram-
matico disagio della figlia, non è che uno 
degli aspetti del fenomeno su cui l’autore 
pone l’accento. Scusarsi con scontate affer-
mazioni come «gestisco una scuola di bal-
lo … non possiamo stare sempre appresso 
a lei» se può (purtroppo) non vale a spie-
gare le “ragioni” del ripetersi e ampliarsi di 
episodi di bullismo. 

Un fenomeno che va dunque affrontato 
e stroncato sul nascere per evitare che, 
seguendo una prassi sempre più dif-
fusa (anche per l’effetto domino dei 
media che finiscono per amplificarne 
la portata) da fatto emulativo di cui 
vantarsi il bullismo resti (com’è!) un 
reato, destinato a lasciare tracce pro-
fonde tanto nelle vittime quanto nei 
colpevoli.
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