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Acqua: il termometro 

della democrazia 

 

 

 

 

 

di Linda Chiumiento 
 

Le modalità di amministrazione e di fruibilità dell’ac-
qua, da sempre, rappresentano il termometro della 
democrazia di un Paese. Tanto più la gestione dell’ac-
qua è pubblica ed equa, tanto più uno Stato può defi-
nirsi democratico. Nella storia, più o meno recente, 
l’ingiusta distribuzione delle risorse idriche ha larga-
mente oltrepassato la naturale vocazione all’aridità 
ovvero alla generosità di un territorio. 
L’ingiusta distribuzione è il notorio ostruzionismo 
“dall’alto” alla creazione di strutture idonee a garanti-
re una normale e civile utilizzabilità dell’acqua pre-
sente nei Paesi Africani. L’ingiusta distribuzione è 
l’inquinamento irreversibile e generalizzato delle ac-
que ad opera delle multinazionali europee e america-
ne. L’ingiusta distribuzione è  la disuguaglianza, nell’-
accessibilità all’oro blu, tra il  popolo palestinese e i 
coloni israeliani, infatti <<Il consumo medio palesti-

nese, in Cisgiordania e a Gaza, è di circa 150 mc pro 

capite all'anno, mentre quello dei coloni israeliani dei 

territori occupati si aggira intorno ai 700-800 mc. 

L'accesso alle risorse idriche diventa così fonte di 

disuguaglianza e tensione, alimentando i problemi 

legati alla sicurezza: non è un caso se in Israele l'ac-

qua dipende dal Ministero dell'Agricoltura, in Palesti-

na dal Ministero Israeliano della Difesa>>(1).  
L’ingiusta distribuzione è la mercificazione del bene 
comune acqua. <<L’acqua è il principio di tutte le 

cose; le piante e gli animali non sono che acqua con-

densata e in acqua si dissolveranno dopo la morte>>. 
Le dissertazioni filosofiche di Talete, forse intrecciate 
al fascino della mistica portata purificatrice dell’acqua 
nella storia, devono aver risvegliato un qualche neuro-
ne primordiale nei moderni industriali, finanzieri e 
politici che da decenni dimostrano un interesse morbo-
so per il <<composto chimico trasparente privo di 

odore e di sapore>> (devoto-oli 2007). Oggi il liqui-
do è compresso in pacchetti azionari, ATO, previsioni 
normative contro natura, bottiglie che vagano sul terri-
torio nazionale da una fonte sorgiva all’altra senza 
alcuna logica e in barba alla strategia “rifiuti zero” del 
prof. Paul Connet .  
In ossequio alla filosofia del “km zero” è sufficiente 
restare nei confini nazionali per verificare le contrad-
dizioni (o meglio le scontate conseguenze) derivanti 
dall’applicazione della privatizzazione di un bene co-
mune. Il fallimento di questa si palesa chiaramente 
nella situazione vissuta dagli abitanti delle città di 
Latina e Aprilia (Lazio- Ato 4), che nel 2004 cedono 
la gestione delle fonti e dei rubinetti alla società per 
azioni Acqualatina (partecipata per il 51 % dai 33 co-
muni della provincia e per il 49 % dalla multinaziona-

le Veolia). La multinazionale in questione è la capofila 
nella capitalizzazione dei profitti derivanti dallo sfrut-
tamento dell’acqua e dei rifiuti a livello globale. Il 
biglietto da visita della Società è l’esponenziale au-
mento delle fatture che oscilla dal 50% al 330% : pro-
teste dei cittadini, costituzione di comitati, azioni lega-
li, pagamenti delle bollette ( << ma i bollettini di ver-

samento saranno intestati all’ente comunale che fino 

al 2004 gestiva le reti e l’acqua>>(2), interruzione 
del servizio idrico da parte della Spa per i cittadini che 
rifiutano loro la corresponsione richiesta. Solo nell’A-
prile 2010 l’Amministrazione Comunale di Aprilia, in 
seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato. Si riap-
propria del ruolo di gestione del servizio idrico. Ri-
pubblicizzazione. In direzione contraria, rispetto all’e-
pilogo della vicenda del comune laziale, si innesta il 
Decreto Ronchi (datato 2009), che sancisce la libera-
lizzazione dell’acqua.  
Le strade attraverso cui bloccare questo processo de-
generativo possono essere individuate, in primis, nella 
modifica degli Statuti comunali per favorire una ge-
stione pubblica della sfera idrica e, in secondo luogo, 
nel raggiungimento del quorum necessario per la vali-
dità del referendum, che si terrà il prossimo 12-13 
giugno. Due sì per l’acqua pubblica.   
Le strade che possono ricondurre alla ripubblicizzazio-
ne dell’acqua sono costituite dalla modifica degli sta-
tuti da parte dei comuni e dall’abrogazione delle due 
parti della legge attraverso il referendum.  
 
http://www.disinformazione.it/acqua.htm, Oltre la verità ufficiale;  
https://www.facebook.com/note.php?note_id=180992506266, Apri-
lia: storia vera della privatizzazione dell’acqua, in Italia. Pubblicato 
da Informare per resistere; 
http://www.mondofinanzablog.com/2009/11/20/privatizzazione-
dell-acqua-approvato-il-decreto-ronchi/ 
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Ai referendum di domenica 12 
e lunedì 13 giugno  

*vota SI per dire NO*. 
 

Vota *SI* per dire NO AL NU-
CLEARE. 
 
Vota *SI* per dire NO ALLA 
PRIVATIZZAZIONE DELL'AC-
QUA. 
 
Vota *SI* per dire NO AL LE-
GITTIMO IMPEDIMENTO. 
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La città complessa e viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Pino Rotta 
 

Una città. Come possiamo definire una città? E’ un 
insieme, un assembramento di oggetti e corpi, un orga-
nismo statico o vivente? 
Secondo la tradizione della Scuola di Chicago (Robert 
Ezra Park), una città è un ambiente in cui una comuni-
tà umana intraprende il suo adattamento all’ambiente. 
Così le città sorgono e si sviluppano dove esistono 
condizioni utili a questi fattori, come linee di comuni-
cazioni naturali o artefatti (mari e fiumi navigabili, 
ferrovie, strade di grande traffico, ecc.). 
Allo stesso tempo, se e quando questi elementi di fa-
vore cominciano a diminuire o ad essere insuf-
ficienti o inadeguati, la città comincia il suo 
declino e, nella storia, non sono pochi gli e-
sempi di grandi città di cui ormai non ci resta 
altro che la memoria storica. Ma la città è altro 
di più rispetto ad un processo di adattamento 
storico culturale. La città è un vero e proprio 
organismo vivente. Continuo a riferirmi alla 
scuola sociologica americana, prendendo a 
prestito un esperimento effettuato qualche an-
no fa per dimostrare il funzionamento dei si-
stemi complessi caotici. Fu osservato, tramite 
il collocamento di telecamere agli angoli di 
una piazza a percorrenza solo pedonale, il 
comportamento dei pedoni prima e dopo l’in-
serimento di alcuni fattori che definiamo 
“normativi”. Si è osservato che, quando la 
piazza era solo uno spazio ampio senza alcuna segna-
letica, il percorso di attraverso pedonale seguiva un 
flusso irregolare e caotico. E’ bastato immettere delle 
strisce pedonali sul selciato ed ecco che, con un picco-
lo margine temporale di adattamento, i pedoni non 
attraversavano più la piazza in modo irregolare ma 
seguivano il tragitto suggerito dalle strisce pedonali. 
Un semplice elemento grafico, culturalmente ricono-
sciuto e normativamente utile, ha prodotto un risultato 
che può essere monitorato, ulteriormente regolato ed 
eventualmente anche soppresso. Una città, nel suo 
insieme, è un sistema più o meno ordinato di spazi 
culturalmente regolati; più radicate ed accettate sono 
le regole di comportamento “civile” più la città asso-
miglia ad organismo vivente in buona salute. I proble-
mi cominciano quando, in questo sistema funzionale, 
cominciano a presentarsi elementi di alterazione. Se il 
flusso delle auto in una strada a doppio senso di mar-
cia viene incrementato dall’afflusso di un’altra strada 
chiusa al traffico per lavori, oltre al rallentamento del-
la velocità di spostamento, si verificherà un aumento 

degli incidenti causati da tamponamenti o sorpassi 
incauti, perché riducendo lo spazio in cui si concentra-
no le persone aumentano i fattori di stress e di aggres-
sività e di conseguenza la tendenza a sottrarsi alle re-
gole di comportamento che in condizioni di 
“normalità” vengono riconosciute come utile e quindi 
accettate e rispettate. C’è un punto di equilibrio e un 
punto di non ritorno nel funzionamento o nella sua 
crisi dell’organismo urbano? I due principali fattori di 
equilibrio, come abbiamo anticipato, sono la regola-
mentazione dello spazio e la densità demografica. Ad 
una razionale e funzionale gestione dello spazio urba-
no corrisponde un naturale ed accettato adattamento 
da parte della comunità che troverà quindi in questo 
ambiente un suo equilibrio di convivenza, alterato il 
quale tutto il sistema entra in crisi. Ma esistono ulte-
riori studi di antropologia (vedi e. Hall, La dimensione 
nascosta, Ed. Bompiani) che dimostrano come lo spa-
zio e la densità demografica possono essere artificial-
mente orientati anche in condizioni di alterazione di 
un equilibrio sperimentato. Le norme di adattamento, 
unite a sistemi di organizzazione dello spazio studiati 

appropriatamente, possono dilatare la capacità di as-
sorbimento dello stress (e di conseguenza dell’aggres-
sività o anche della tendenza depressiva) anche in con-
dizioni di aumento di densità demografica all’interno 
di uno spazio determinato. Per studiare questi fenome-
ni e adattare le metodologie di progettazione urbanisti-
ca, alla fine negli anni ’60 del secolo scorso, cominciò 
a riunirsi a Delo in Grecia, su iniziativa dell’architetto 
Apostolos Doxiadis fondatore della Scuola Superiore 
di Echistica di Atene, un forum interdisciplinare per lo 
studio degli insediamenti umani.  
Da questi studi vennero importanti indicazioni per la 
progettazione urbanistica che coinvolgeva, oltre  agli 
urbanisti, psicologi, biologi, esperti di processi della 
complessità, dei trasporti, ecc. Quello che poi è stato 
dimenticato, e che oggi dovrebbe essere ripreso con 
forza, è che una città è un sistema complesso e come 
tale va gestita sia nei processi di urbanizzazione che 
nelle regole di convivenza collettiva, integrando eco-
logia, innovazione tecnologica e tradizione culturale.  



Lo spazio virtuale della 

cultura urbana 

 

 

 

 

 

 

 

di Giuseppe Aricò (*) 
 

Se la cultura urbana fosse realmente qualcosa, sarebbe 
una fitta rete di relazioni cronicamente precarie, una 
proliferazione infinita di centralità spesso invisibili, 
una trama di intrecci sociali sporadici, anche se a volte 
intensi, e un conglomerato scarsamente coesionato di 
componenti di gruppo e individuali. Raggionare sulla 
cultura urbana significa avere a che 
fare con strutture liquide, ovvero 
con sistemi di organizzazione so-
ciale che non rappresentano quasi 
mai instituzioni stabili, bensì un 
insieme di situazioni, cadenze irre-
golari, confluenze, incontri. È pro-
prio in questa insistenza a basarsi 
nell’incostante e nell’oscillazione 
continua, dove potremmo indivi-
duare la distanza fondamentale tra 
l’urbano e la città. Mentre lo studio 
della città analizza una forma stabi-
le (piazze, strade, edifici), lo studio 
dell’urbano si concentra invece 
sulla vita che ha luogo nella città 
stessa (incontri, interazioni, discor-
si). Il primo ci parla di una materialità, il secondo dei 
suoi usuari. L’urbano, in sostanza, è costituito dalle 
trasformazioni o mutazioni che avvengono all’interno 
della città, o meglio da ciò che la Scuola di Chicago 
considerava come caratteristica principale dell’urbani-
tà: l’eccesso, l’errare, il vagare. La mediazione della 
città nella costruzione delle identità oscilla, dunque, 
tra i soggeti sociali urbani e lo stesso mondo urbano, 
di modo che le forme dell’identità urbana si diluiscono 
tanto nelle città quanto tra coloro che vivono in esse. 
A fare da sfondo a tale processo di configurazione 
identitaria è lo spazio, un elemento che spesso viene a 
torto considerato come una presenza passiva. In realtà, 
se pensato in relazione alle pratiche sociali che si arti-
colono al suo interno, lo spazio diviene il principale 
ambito d’azione dei dispositivi che determinano e o-
rientano tali pratiche, una presenza attiva alla quale i 
contenuti della vita sociale si sommettono docilmente. 
Ma a differenza della città, che possiede degli abitanti, 
l’urbano è costituito invece da usuari. Perciò, l’ambito 
dell’urbano per antonomasia non è tanto la città in sé, 
quanto il suo spazio pubblico, in cui le relazioni socia-
li dei suoi usuari si ri-producono con una cadenza ba-
sata sull’imprevisto e sulla casualità. Basta pensare a 
come spazi pubblici quali piazze o mercati possiedano 
un’importanza quasi vitale per lo sviluppo della socia-

lità tra la gran maggioranza degli abitanti, cosí come 
per il mantenimento di ciò che definiamo cultura urba-
na. Tuttavia, se un tempo le persone si riunivano al 
classico angolo della strada, o in un centro di intratte-
nimento, per parlare con gli amici e organizzare attivi-
tà di cultura popolare, sportive o di ozio, adesso le 
interrelazioni sociali tra gli individui vengono sempre 
più spesso mediate da strumenti informatici, quali 
Facebook o Tweetter, o da dispositivi tecnologici di 
uso di massa, come i sofisticati i-Phone. A partire da-
gli anni ’90, il processo di produzione della cultura 
urbana ha visto scendere in campo le cosiddette 
“culture urbane virtuali”, ovvero l’espressione di una 
nuova forma di sociabilità che caratterizza quei gruppi 
umani che usano internet come spazio principale di 
comunicazione delle proprie attività sociali. Queste 
culture urbane virtuali genererebbero la propria socia-

lità discutendo sulla “rete” a proposito delle pratiche 
di interazione che mettono in atto nella città. In altre 
parole, le dinamiche comunicative che dovrebbero 
avvenire nello spazio urbano si stanno gradualmente 
trasferendo a uno spazio tecnicamente “virtuale”, spo-
standosi dallo spazio pubblico della città allo spazio 
virtuale di internet. Gli aspetti socioculturali che si 
sviluppano in tale contesto comunicativo multimediale 
assumono spesso un carattere relazionale basato prin-
cipalmente sulla distanza e sull’impersonalità. Seppur 
multimediale, di certo tale contesto resta fortemente 
relazionale, ma nel fondo si rivela immaginato e vir-
tuale. Bisogna ammettere che come soggetti interagen-
ti nello spazio virtuale della “rete”, proviamo la piace-
vole sensazione di entrare in un livello superiore e più 
organizzato della comunicazione interpersonale, che 
permette un contatto molto più semplice, rapido e tec-
nologicamente più efficace del telefono e della posta 
tradizionale.  
Ma d’altra parte, il rischio di tutto ciò può essere quel-
lo di perdere letteralmente di vista lo spazio urbano, 
ovvero il ruolo dello spazio pubblico come luogo di 
interrelazione socioculturale tra gli individui che si 
svolge faccia a faccia. 
(*) antropologo 



I nuovi “calibani”. L’America, l’-

Europa, la città 

 

 

 

 

 

di Giuseppe Lombardo (*) 
 

L’anno è il 1614, il testo è uno dei primi “opuscoli” 
che le stamperie inglesi e olandesi sfornano sul favo-
leggiato Nuovo Mondo, l’orizzonte che l’ignaro Cri-
stoforo Colombo ha da poco più di un secolo 
“scoperto”, cioè,  etimologicamente, “esposto alla 
vista” avendo sollevato il velo che prima lo celava; 
l’autore-protagonista è John Smith, giovane avventu-
riero inglese che passerà alla storia come il Capitano 
Smith,  il romantico eroe della favola di Pocahontas 
nella delicata versione a disegni animati della Disney 
che qualche anno fa,  per l’emozione,  ha fatto inumi-
dire gli occhi delle nostre bambine nel buio delle sale 
cinematografiche. Rivolto ai propri connazionali, 
Smith fornisce uno dei primi e più efficaci esempi di 
“pubblicità” modernamente intesa, ossia di 
“narrazione” coerente (non necessariamente “vera”) 
tesa alla coagulazione del “consenso”. In un efficace 
“crescendo” di illustrazione dei motivi che dovrebbero 
indurre i giovani inglesi a tentare l’avventura del Nuo-
vo Mondo, egli insiste con tono deciso sulla “ragione 
delle ragioni” che dovrebbe giustificare un viaggio 
carico di incertezze e rischi imprevedibili. “Qui”, os-
serva col tono apodittico di chi l’esperienza l’ha già 
fatta, di chi ha già messo piede sui territori favoleggia-
ti al di là dell’Oceano, “la natura e la libertà ci permet-
tono generosamente di godere ciò di cui in Inghilterra 
manchiamo, o che possiamo ottenere solo a caro prez-
zo”. Natura e libertà: i due poli fra i quali l’uomo, dai 
primordi, disegna o sogna i percorsi di vita, in faccia a 
tutto e a tutti, per “godere” ciò di cui manca, di cui 
manchiamo in quanto biotipi programmati per la feli-
cità ma inesorabilmente frustrati dalla paura e dall’er-
rore. Tuttavia, la legge che regola ciecamente gli acca-
dimenti umani, ogni tanto cede e si rivela “generosa” 
con le sue creature. E’ passato poco più di un secolo, e 
un rubizzo e soddisfatto “farmer” di origine anglo-
francese, J. Hector St. John de Crèvecoeur (Lettere di 

un coltivatore americano, 1782), dalla veranda del la 
sua casa gentilizia contempla le ricchezze del fondo 
ereditato dal padre, reso ancor più produttivo dai suoi 
sforzi quotidiani, e avverte di essere al centro di un 
“sistema di felicità” che solo in America si può quasi 
toccar con mano. Qui, come per Smith, libertà e pro-
prietà si nutrono scambievolmente, facendo germinare 
dalla terra resa feconda il paesaggio tipico del Nuovo 
Mondo:  villaggi che s’alternano a campi rigogliosi, 
buone strade che innervano come vene tutto il territo-
rio, città “armoniose” e prati che si combinano per 
disegnare il reticolo dell’immenso paese. E in lonta-
nanza, niente castelli alteri o cavalieri avanguardia dei 
potenti. Le linee ondulate del paesaggio sembrano 

confondersi nell’azzurro dello spazio e del cielo scon-
finati. Si potrebbe continuare, rivisitando nomi famosi 
come Henry David Thoreau e Walt Whitman, Hamlin 
Garland e William Faulkner, John Steinbeck e Martin 
Luther King, ecc., per scoprire un’America tenace-
mente abbarbicata all’icona del “giardino”, al rapporto 
fra la terra madre e i suoi figli (talvolta degeneri) come 
centro assiologico della società in senso lato; un’Ame-
rica compenetrata fin nelle fibre più intime dall’idea 
che abbondanza, ricchezza e libertà procedono in pa-
rallelo, ovvero esaltata dal possente mito 
(democratico) che tutti possono opportunamente ag-
ganciare il proprio “sogno” individuale all’avventura 
collettiva, muovendo dal porto sicuro (la casa, la fami-
glia, il podere, il gruppo, l’etnia, ecc.) per navigare i 
mari tempestosi del cambiamento con la sicurezza di 
poter sempre invertire la rotta, tornare indietro e recu-
perare nuo-
vi stimoli, 
nuove sug-
gestioni a 
crescere, a 
vivere, a 
l o t t a r e . 
P r o p r i o 
quell’Ame-
rica che i 
maîtres à 

penser eu-
r o p e i 
(Umbe r t o 
Eco in te-
sta) si ostinano a demonizzare con l’accusa (di incon-
fondibile tenore sciovinista) di provincialismo. L’A-
merica autentica emergerebbe, ci raccontano, nella 
dimensione della “città tentacolare”, la metrropolis 

come New York, Las Vegas, Chicago, Atlanta o Los 
Angeles, realtà chiuse nella propria ossessione della 
falsa riproduzione di altre realtà storicamente lontane 
(Las Vegas) o perdute nell’illusione infantile di erige-
re muri di cristallo per tenere lontana ogni minaccia, 
ossia non crescere per paura di diventare adulti. 
Proiettata e magnificata dagli schermi cinematografici, 
quest’America si è identificata nella violenza intesa 
quale “prolungamento” dell’aggressività naturale, nel-
la stratificazione di classe o etnia che degenera sempre 
in guerra per bande, nella disperante routine di anoni-
mi piccoli borghesi che combattono alla cieca contro 
un potere invisibile, prede impotenti della sindrome di 
Forrest Gump. Sullo sfondo, l’immensa quinta teatrale  
della megalopoli che tutto divora e restituisce sotto 
forma di nuovi, mostruosi, inquietanti calibani.  
Incubo o realtà?  Non sarà che la vecchia Europa è 
ormai incapace di credere, di costruire forme ideologi-
che che consentano di recuperare la tensione del futu-
ro, di esorcizzare gli abissi dell’inconscio?  
(*)Docente di Lingue e Letterature Angloamerica-

ne  - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di 

Messina 



 Il traffico marittimo nel Medi-

terraneo, il futuro del porto di 

Gioia Tauro 

 

 

 
di Gianfraco Vazzana (*) 
 

I processi di globalizzazione hanno accentuato il ruolo 
del Mediterraneo nel trasporto marittimo internaziona-
le di merci portando il flusso di scambi a circa un 
quarto del traffico mondiale con una crescita costante 
che ha portato il porto di Gioia Tauro ad essere il più 
importante scalo del Mediterraneo, porto che nella sua 
crescita era riuscito a quasi azzerare il gap con  Rotter-
dam. Ma proprio al volgere del secolo, intorno al 200-
0, la crescita degli scali della sponda Sud del Mediter-
raneo si è interrotta, complice anche la prima crisi 
finanziaria della globalizzazione, che nel 1998 ha col-
pito Estremo Oriente e America Latina. Da allora il 
quadro è completamente mutato. La Spagna, che as-
sieme all'Italia aveva iniziato una comune politica di 
transhipment, ha sostituito quest'ultima come locomo-
tiva del sistema portuale mediterraneo e i due Paesi 
hanno smesso di coltivare ambizioni comuni, hanno 
cominciato a contendersi i grandi vettori internazionali 
e adesso, mentre la nuova crisi finanziaria li ha allon-
tanati dal confronto con il Nord Europa, devono guar-
dare dalla parte opposta, verso il Nord Africa, dove 
crescono o stanno nascendo nuovi concorrenti, come 
Tanger Med e Port Said.  
Il riorientamento dei traffici marittimi ha come spiaz-
zato i porti di Gioia Tauro e Genova che crescono a 
ritmi notevolmente inferiori a quelli dei nuovi compe-

titors, che nel frattempo manifestano una notevole 
aggressività, e si dimostrano più agguerriti ma allo 
stesso tempo sono diventati tra i nostri migliori partner 
dal punto di vista degli scambi commerciali sfiorando 
i 50 miliardi di Euro di interscambio. Sono questi, in 
sintesi, le tematiche che in questi giorni riaccendono i 
riflettori sul Mediterraneo. Le rivolte nei paesi del 
Maghreb pongono non pochi interrogativi sugli esiti di 
queste vicende e sul futuro degli scambi tra il Nord ed 
il Sud del mondo. Le società del Mediterraneo sono 
profondamente mutate nel tratto sociale e culturale, e 
le vicende in essere marcano l’arretratezza dei sistemi 
politici che le governano. I problemi sociali ed econo-
mici, le implicazioni demografiche, la lotta per acca-
parrarsi le fonti energetiche, le sincere aspirazioni di 
libertà, vanno intrecciandosi nel magma nord-africano 
non senza lo spettro del fondamentalismo che appare 
sempre minaccioso sullo sfondo. È di sicuro questa 
una situazione instabile e di difficile interpretazione 
nella sua evoluzione ultima anche per gli analisti più 
attenti come Claudio Ferrari, direttore del Dipartimen-
to di Economia e Metodi Quantitativi dell'Università 
di Genova che intervenendo nell'ambito del convegno 
su “L'evoluzione dei traffici marittimi nell'area del 
Mediterraneo in relazione allo scenario mondiale” 
dichiarava: “è difficile, se non impossibile, definire 

uno scenario futuro se si guarda solo in casa propria”. 
Forse è ottimismo, o forse cautela, quella che ha indot-
to il docente universitario a prevedere almeno 2-3 anni 
affinché si torni ai livelli pre-crisi. D'altronde, ha am-
messo, “il modello capitalistico nei decenni scorsi ha 
subito mutazioni sostanziali ed è possibile che ciò 
avvenga nuovamente dopo quest'ultima recessione”. 
Questo cambiamento, ha avvertito, potrebbe tradursi 
anche in una crescita economica svincolata dalla cre-
scita dei trasporti. Ma di fronte ad una crisi, definita da 
tutti, “epocale” quale sarà il futuro del porto di Gioia 
Tauro, e quali saranno le opportunità da cogliere in un 
mondo che a partire dalla caduta del muro di Berlino 
ha cominciato a mutare ad un ritmo di molto superiore 
a quello della politica e dell'imprenditoria? Sarà possi-
bile per il porto recuperare la centralità che possedeva 
all'interno del mare nostrum fino al 1998? e quali sono 
i passi obbligati che una giunta regionale attenta o una 
politica nazionale dovrebbe prevedere? Può bastare 
una riduzione dei costi di sbarco quando, nello stesso 

periodo, Genova ha deciso di azzerarli completamente 
cercando così di recuperare in competitività riempien-
do nuovamente le banchine e limitando le perdite a 
fine 2010 ad un - 0,2% quando la perdita media dei 
porti del Mediterraneo è stata del 5%?. A breve, sicu-
ramente, il porto di Gioia Tauro ritroverà nuova linfa 
grazie alla crisi libica che probabilmente allontanerà 
momentaneamente le grandi compagnie di navigazio-
ne dai porti del Nord Africa, ma i ritardi strutturali 
rischiano di non permettere la fidelizzazione nel lungo 
periodo delle stesse. 
Tutto questo accade mentre passa inosservato agli 
occhi degli esperti del settore il progetto di Nicolas 
Sarkozy che nell'intenzione di rilanciare Parigi e la 
Francia propone i suoi dieci scenari per il futuro volto 
della capitale ed ingaggia, tra i tanti, Antoine Grum-
bach che intenzionato a collegare idealmente Parigi 
con il porto di Rotterdam progetta la costruzione di un 
canale navigabile lungo cento chilometri che dalla 
Senna, inglobando la città di Rouen, raggiunge il porto 
di Le Havre nel Mar del Nord.  
 
(*) Esperto di cooperazione internazionale 
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di Katia Colica 
 

La città è in vendita. Che la proprietà immobiliare sia 
un elemento di peso fortemente condizionante rispetto 
a decisioni politiche e amministrative è un discorso 
ormai accettato. Possiamo dire, quindi, che la città è 
un prodotto non meno di un libro, di un paio di scarpe 
in vetrina, di un Big Mac da asporto? La differenza è 
che questi sono in vendita per tutte le parti sociali e 
professionali: difficilmente vedremo impedire a qual-
cuno di acquistare un prodotto solo perché appar-
tiene a una categoria anziché un’altra, tranne casi 
di classismo che comunque riteniamo universal-
mente inopportuni, s’intende. E ancora più diffi-
cilmente verrà impedito a un panettiere di vende-
re il proprio pane, o a un designer di pubblicizza-
re la propria creazione. La città è un prodotto in 
vendita, quindi, ma non è per tutti. O almeno: non 
dovrebbe essere in vendita da chi la costruisce, da 
chi sa che sulla base delle proprie proposte spesso 
ruotano non gli interessi della collettività ma le 
pressioni da parte di chi possiede un numero con-
sistente di beni immobiliari. La città è in vendita; 
e la prima osservazione è che si è di conseguenza 
imbruttita. Strangolata da interessi che nulla han-
no a che vedere con la stessa. Il paesaggio urbano 
si disegna attraverso la morte dell’etica e dell’e-
stetica, per prendere forma sulla scia del neolibe-
rismo: la privatizzazione selvaggia, sponsorizzata da 
un capo all’altro del mondo tra Reagan e la Tacher, 
prevale sulle teorie keynesiane. Ci si dimentica della 
pianificazione urbanistica come  politica della casa, 
come standard urbanistico, tralasciando diritti alla 
scuola, diritti della donna, diritti per un servizio sanita-
rio accessibile a tutti. I risultati raggiunti, quindi, ven-
gono smantellati da un disegno che pone al suo centro 
null’altro che il possesso. In Italia, negli anni ’70, gli 
slogan “privato è bello” o “meno Stato più mercato” 
convincono anche grazie all’economia che permette a 
tutti il sogno della proprietà, qualsiasi foggia essa ab-
bia. Il Ministro del Lavori pubblici Franco Nicolazzi, 
in più, promuove il senso di deregolamentazione attra-
verso il condono dell’abusivismo. Che tradotto vuol 
dire che qualsiasi prodotto illecito che venga tirato 
fuori, sarà prima o poi non solo accettato dalla società, 
ma anche valutato in base a dei criteri economici com-
petitivi. La bruttezza diventa automaticamente lecita, 
cercata. Sintomo di un circuito invirtuoso che strozza 
ogni ambizione di equilibrio e libera il concetto di 
possesso come dominio dell’ambiente circostante. Il 
non finito prende piede e diventa norma, centinaia i 

palazzoni con solette ruggiate e travi a vista nascondo-
no spesso l’opulenza degli appartamenti che vi sono 
contenuti, quasi nascosti dentro scatole orrende e re-
spingenti. Il verde attrezzato, sotto queste regole, di-
venta invece quasi inutile: un furto alla proprietà pri-
vata. Stessa visione per gli spazi pubblici; il territorio 
da condividere non è più una porzione di città. Niente 
piazze accoglienti con panchine o giochi per bambini: 
gli spazi da condividere sono anch’essi proprietà pri-
vate che danno vita a centri commerciali: l’alienante 
deambulazione è calamitata dentro essi. Proprietà pri-
vate consacrate  al mercato che vendono l’illusione di 
svago. Luigi Zoja, un junghiano che ha proposto otti-
mi studi sulla centralità di valori condivisi e sulla bel-
lezza inscindibilmente legata all’etica del fare, si e-
sprime in maniera schietta e risolutiva: “Per sanare 
l´orrore che noi proviamo per il male e per il brutto, 
dobbiamo associare i valori di giustizia a quelli di bel-
lezza ereditati da greci e romani”. Oggi il giocattolo da 

possedere, la città, si è rotto con la crisi economica. Ci 
siamo ritrovati dentro luoghi imbruttiti dall’impeto di 
costruzione selvaggia e allo stesso tempo, senza la 
possibilità economica di poterli (almeno) possedere. Il 
risultato è un senso di impotenza e di estraneità al po-
sto in cui viviamo. Da bambini giocavamo con i Lego. 
Passavamo ore a creare città immaginifiche; ad abbi-
nare i mattoncini dello stesso colore. Medievali o futu-
ristiche, le nostre città di Lego, appena finite venivano 
riposte accuratamente nella mensola più alta della 
stanza per non scomporle e per poterle accuratamente 
rifinire e perfezionare l’indomani. Il valore di mercato 
dei famosi  mattoncini era indubbiamente alto e anche 
i bambini cresciuti nelle famiglie più ricche avevano 
bene in mente che un’accurata manutenzione degli 
stessi era obbligata. Una scatola di Lego era un regalo 
per le grandi occasioni, insomma. E anche noi, come 
gli antichi greci, non avevamo codici elaborati che 
definissero bellezza o correttezza, ma un’eredità mora-
le che ci aiutava a costruire con pazienza certosina le 
città più belle che la nostra piccola mente potesse im-
maginare. 
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di Corrado Savasta (*) 
 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro”. E’ un incipit molto forte per una Carta Costi-
tuzionale. Ma non vi è da sorprendersi ove si pensi che 
la storia trasforma sovente immani tragedie in epocali 
opportunità: tra le Costituzioni più avanzate del mon-
do, annoveriamo proprio quella della Repubblica Ita-
liana, quella della Repubblica Federale Tedesca e 
quella dell’Impero del Giappone, in quanto potenze 
già governate da regimi autoritari sconfitti nella II 
Guerra Mondiale e, pertanto, dotati ex novo solo nel-
l’immediato dopoguerra di fondamentali strumentali 
giuridici moderni di cui il resto del mondo occidentale 
disponeva già da molto tempo e, quindi, in formule 
meno aggiornate. 
La nostra Carta Costituzionale, in particolare, data 
l’epoca di emanazione e, direi, a prescindere dalla 
tradizionale concezione del confluire in essa di valori 
liberali, marxisti e cristiani – teoria che mi sembra 
superata già da questo trascinante articolo 1, e che 
omette di considerare valori e principi di ben altra 
trasversale matrice – ebbe la fortuna di potersi avvale-
re non soltanto del tradizionale filone franco-
statunitense, padre del costituzionalismo occidentale 
di fine XVIII Secolo e dei diritti individuali dell’uomo 
di diretta emanazione illuministica ma, anche e soprat-
tutto, degli sviluppi successivi che, attraverso la trava-
gliata storia dell’America Latina, reimportarono in 
Europa quel modello indiscusso di sviluppo dei diritti 
sociali che è la Costituzione Messicana del 1917.       
Il nostro articolo 1 individua il lavoro quale valore 
fondante, che qualifica la forma di Stato, imponendo il 
perseguimento di una politica di serrata difesa sociale, 
rivolta all’eliminazione delle diseguaglianze e dei pri-
vilegi. A dispetto della cennata teoria del compromes-
so costituzionale tra liberali, marxisti e cattolici, la 
Costituzione repubblicana si apre con una scelta di 
campo senza precedenti e senza esitazioni; si apre con 
la tutela privilegiata di ogni attività lavorativa: dipen-
dente, autonoma, professionale; restano fuori il capita-
le – che, si badi bene, era avversato financo dai padri 
costituenti USA - e la rendita fondiaria. 
Vi è di più: avere posto il lavoro quale pilastro fonda-
tivo della Carta condiziona fortemente l’intero impian-
to di Essa, sia nel senso che coerentemente le norme 
costituzionali si sviluppano secondo il percorso trac-
ciato di tutela dell’attività lavorativa in tutti i suoi am-
biti, sia nel senso che si impone una lettura in chiave 
sociale delle norme costituzionali.  
Da una disamina dei successivi articoli fondamentali, 

emerge come avere posto il Lavoro al centro della 
visione dei Costituenti significa niente di più e niente 
di meno che avervi posto l’Uomo, “sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua perso-
nalità” (art. 2), avere sancito la “pari dignità sociale” e 
“l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale del Pae-
se” (art. 3), avere imposto ad ogni cittadino, in quanto 
tale, di svolgere “un’attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale della socie-
tà” (art. 4): la cittadinanza si sostanzia nel lavoro, in 
esso trova la propria ontologia. 
Se assoluta, egualitaria, fondativa ed incondizonata è 
la tutela del lavoro, ben diverso trattamento riservano i 
padri costituenti agli altri classici fattori della produ-
zione: se l’iniziativa economica privata incontra i co-
genti e pregnanti limiti dell’utilità sociale, della sicu-

rezza, della libertà e della dignità umana (art. 41), la 
proprietà privata è governata dalla funzione sociale di 
essa (art. 42).  
Il descritto assetto costituzio-
nale non lascia spazio a frain-
tendimenti, ed impone allo 
Stato sovrano un ruolo forte 
ed egemone (artt. 3, comma 
2, 43, ecc.) nella governance 
dei processi economici al 
fine di assicurane la piena ed 
effettiva conformità a tale 
assetto democratico, egualita-
rio, sociale, progressista, 
solidale (artt. 1, 2, 3, 4). 
Tanto attuale risulta tale ar-
chitettura dei principi e valori 
fondanti della Repubblica, da 
essere stata ribadita e, se pos-
sibile, rafforzata dalla recente riforma del Titolo V, (L. 
Cost. 3/2001), che ha attribuito alla categoria dei 
“livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali “ il rango di materia a legislazione e-
sclusiva dello Stato (nuovo art. 117, comma 2, lettera 
m) e di motivo di intervento sostitutivo dello Stato nei 
confronti delle Regioni e degli altri Enti locali (nuovo 
art. 120, comma 2), quale estrema epifania del princi-
pio di sussidiarietà.   
Alla luce di quanto esposto, appare evidente come il 
sistema economico di fatto vigente nella cosiddetta 
seconda Repubblica, frutto di dismissioni, privatizza-
zioni, processi di deregulation incontrollati, incapacità 
di controllo sugli effetti della globalizzazione dei mer-
cati, allarmante abbassamento dei livelli di tutela del 
lavoro dipendente, di quello autonomo e delle profes-
sioni, risulti, indipendentemente da qualsiasi matrice 
ideologica o giudizio politico, di per sé giuridicamente 
eversivo dell’ordinamento costituzionale.  
 
(*) Professore a contratto di diritto costituzionale 

comparato nell’Università di Messina 



Egitto – Quale emancipa-

zione della donna? 

 

 

 

 

 

 
di Sonia Serravalli (*) 
 

Riporto qui la mia semplice esperienza di cittadina del 
mondo che da anni vive con un piede in Italia e un 
piede in Egitto, ben lungi dalla pretesa di tracciare 
soluzioni, esprimere giudizi né tantomeno prendere 
una posizione tra i due mondi in cui sto crescendo.  
Un aspetto che a mio parere salta agli occhi è quanto 
parlare si faccia in Europa di oppressione della donna 
nei Paesi arabi. Inizialmente, mi rifiutai di scriverne, 
perché la consapevolezza della complessità della que-
stione poteva solo farmi ammutolire. Poi, in occasione 
del fermento rivoluzionario, il dialogo con arabi/e ed 
italo-egiziani/e si approfondì e mi ritrovai senza nem-
meno rendermene conto al centro stesso 
del tema proposto, a guardare le vite de-
gli amici a me più vicini cercando di 
capirle da dentro. E sentii che raccontar-
ne un tratto qui sarebbe stato forse un 
mio dovere. Prima di tutto, se mai posso 
osare dire qualcosa riguardo la situazione 
della donna araba, sarà esclusivamente 
sul Paese in cui vivo “a metà” – l’Egitto. 
Poi, vorrei ricordare, come faccio sempre 
quando tratto il tema dei confronti cultu-
rali, che un vero confronto non è mai 
realmente possibile, perché i principi da 
cui una società ramifica la propria strut-
tura non sono per forza migliori o peg-
giori di quelli che conosciamo, ma sono 
semplicemente diversi, a volte inimmagi-
nabili, e quasi sempre impossibili da decodificare con 
una semplice logica deduttiva, che è una nostra ten-
denza. 
Ora, mi sarebbe piaciuto scrivere questo pezzo sca-
gliandomi contro una società maschilista che vuole 
tenere le donne lontane dai loro diritti di cittadine, che 
usa violenza fisica e psicologica, che ci percepisce 
come inferiori. Sarebbe stato più facile. Invece, la re-
altà è ben più complessa di così. Al Cairo le donne 
lavorano, fanno la rivoluzione, gestiscono i guadagni 
dei mariti che lavorano in città o nelle località turisti-
che. Nella società egiziana, sia l’uomo che la donna 
sono liberi di lavorare. Di informarsi, studiare, laurear-
si. C’è un però, ed è scomodo, ma essendo questo ciò 
che ho raccolto, lo devo scrivere. Molte donne egizia-
ne non sono semplicemente interessate a cultura, in-
formazione o carriera. A battersi per un ideale politico, 
a recarsi al lavoro tutti i giorni. I ruoli dell’uomo e 
della donna all’interno della famiglia rimangono per 
tradizione e spesso per praticità nettamente separati, 
differenti e profondamente complementari tra loro. Le 

donne che vogliono una vita più politicamente attiva, 
o una carriera, o un’attività, possono muoversi per 
ottenerle – famiglia e denari permettendo, come in 
Italia. Ma la maggior parte di esse non ambisce a que-
sto, perché nasce e cresce in una cultura in cui la don-
na vive sotto l’ala protettiva del marito, che provvede 
al mantenimento della famiglia e alla sua sicurezza, e 
la donna porta avanti la gestione della casa, passando 
molto più tempo del marito con i figli. Della casa lei, 
come nell’antichità, è la vera Signora e qui gode del 
suo tempo e della sua libertà, della cura dell’abitazio-
ne e dei figli, nella gran parte dei casi, per scelta. In 
caso di divorzio o separazione, la donna è colei che 
gode dei diritti sui figli fino all’età di 12 anni, in cui 
passerebbero sotto la tutela del padre. La donna egi-
ziana generalmente desidera avere dei figli e si identi-
fica profondamente col ruolo di madre inserita in una 
società in continuo rinnovamento, lasciando in tantis-
simi casi le incombenze pratiche, economiche ed e-
sterne all’ambito casa-famiglia al marito. “La donna 
egiziana vuole stare comoda”, mi ha riferito una donna 
stessa, inserita nella società cairota e madre di due 

figli. Tranne le poche eccezioni di donne benestanti, di 
studiose, politicamente attive o intellettuali, il dialogo 
tra marito è moglie è estremamente diverso da quello 
dell’occidente oggi, spesso vertente solo su questioni 
pratiche (spesa, casa, figli). E laddove noi dall’Europa 
con tanto semplicismo denunciamo un’”oppressione 
femminile”, la realtà con cui mi sono scontrata in Egit-
to è una sua corrispondente e speculare “oppressione” 
maschile, se così vogliamo chiamarla, partendo dalla 
difficoltà che ha l’uomo a creare con la sua compagna 
un dialogo alla pari. Prova e conseguenza di ciò, il 
vasto numero di matrimoni con donne straniere 
“emancipate”.  
E’ una “liberazione” necessaria ed è realmente deside-
rata dai suoi stessi soggetti? Può un’emancipazione 
“all’occidentale” servire da modello? Essendo diverse 
le premesse e le priorità, io personalmente non ho an-
cora trovato risposte. 
( * )  s c r i t t r i c e  e  b l o g g e r  h t t p : / /

rivoluzionando.wordpress.com 

(foto di Antonello Serrao) 
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di Tania Kostyuk 
 

I legami storici tra l’Italia e l'Ucraina risalgono ai tem-
pi dell'ascesa di Roma nel mondo antico. La costa 
della Tauride (oggi penisola di Crimea), che si affac-
cia sul Mar Nero, era ancora territorio greco quando lo 
stato romano la fece entrare sotto il suo controllo, e 
già nel I secolo a.C. la proto-Ucraina del sud divenne 
un interesse politico ed economico dell’Impero. Mesia 

Inferiore – provincia romana con le città sud-ucraine 
Tira, Chersoneso e Olbia – diventarono parte del gran-
de Impero. Qui vennero dislocati reparti di legioni 
romane. Sulla costa della Tauride (Crimea) costruiro-
no rocche e fortificazioni, tra cui i baluardi di Traiano, 
conservati fino ad oggi. Per oltre tre secoli, fino alla 
caduta dell’Impero, si manifestò la presenza non solo 
militare romana, ma anche un grande sviluppo del 
commercio. Dall’Ucraina, gli italiani esportavano 
grano, sale, pesce, miele e pellicce preziose. Importa-
vano invece tessuti, gioielli e ceramiche. Oggi questi 
scambi si riconoscono nei simili ornamenti sui vestiti 
tradizionali, nelle orerie, argenterie, negli oggetti 
d’uso per la casa e nella mobilia. Nei tempi medieva-
li il territorio ucraino rimaneva sempre uno dei punti 
di incontro per lo scambio economico e culturale 
grazie al fiume Dnipro, che collega il Mar Baltico 
con il Mar Nero, la cosiddetta "via dai Variaghi ai 
Greci". Così tanti  mercanti italiani, specialmente 
veneziani, aprirono le proprie rappresentanze a Kiev, 
capitale dell’antica Rus’ che fu il primo stato slavo, il 
più potente dopo l’impero di Carlo Magno. Testimo-
nianze di questo troviamo nel “Canto della schiera di 
Igor” (1185-1187), uno dei più importanti documenti 
della letteratura medievale ucraina. Così, già nel 1278 
nella città di Soldaia (oggi Sudak in Crimea), esisteva 
la più grande Agenzia commerciale veneziana che 
oggi paragoniamo alla Camera di commercio italiana 
in Ucraina. Durante i XIII-XV secoli tante città di 
Crimea diventarono le colonie genovesi. Grossi centri 
portuali erano vie di transito per le merci provenienti 
dall’Europa e dall’Asia. I possedimenti terrieri delle 
colonie genovesi consentivano a  loro di coltivare uva, 
frutta e verdura. Da qui l’antica tradizione della produ-
zione del vino che nella Crimea di oggi possiede un 
posto molto importante nell’economia della regione. A 
Caffa (oggi Feodosiya) fu organizzato da gli stessi 
genovesi. un mercato degli schiavi, prigionieri dei 
khan di Crimea, che spesso era il posto dell’invasione 
dei cosacchi ucraini, che liberavano gli schiavi. I co-
sacchi, nel 1622, scappando dai turchi arrivarono a 
Palermo con una barca a remi. Lì costruirono una 
chiesa in nome della protettrice di Palermo Santa Ro-
salia. Di questo fatto ne testimonia una tavola di mar-

mo a Palermo con incastonata la medaglia d’argento 
con il disegno della barca dei cosacchi.  L'invasione 
turca nella seconda meta del XV secolo pose fine allo 
sviluppo delle colonie genovesi i cui abitanti furono 
deportati o sterminati in massa. Alla fine del XVIII 
secolo ebbe inizio una nuova ondata di immigrazione 
italiana. Le terre ucraine, appena annesse alla Russia 
durante le guerre contro la Turchia, erano destinate 
alle colonie degli agricoltori stranieri, tra quali, gli 
italiani erano i primi. Ma presto tantissimi immigrati 
italiani abbandonarono i paesi e si trasferirono in città 
portuali, innanzitutto a Cherson, dove lavorarono nei 
cantieri navali. Nel 1794 Odessa divenne il centro 
principale di una nuova comunità italiana in Ucraina. 
L'emigrato napoletano Giuseppe De Ribas, cui ancor 
oggi è dedicata la via centrale della città, Deribasi-
vska, insieme con i suoi connazionali, costruì un gran-
de porto sulle sponde del Mar Nero. Negli anni 1820-
1830 lavorò nei porti ucraini anche il giovane mari-
naio Giuseppe Garibaldi, futuro "eroe dei Due Mon-
di", che trasportava il grano duro ucraino per la famo-
sa pasta italiana. A parte gli scambi commerciali erano 
molto attivi gli scambi culturali. Tantissimi artisti  
italiani furono invitati da parte dello zar a lavorare in 

Russia come architetti, musicisti, e teatranti. Ma anche 
tanti artisti e scienziati ucraini andarono in Italia. Chi 
per studi, chi per lavoro, chi per l’ispirazione. Già nel 
XIV secolo, il famosissimo scienziato ucraino Yurij 
Drogobych era il rettore della storica Università di 
Bologna, dove studiò Petro Mogyla, metropolita di 
Kiev, fondatore della antica Università “Kyivo-
Mohylansca Academia”. Famosi  scrittori ucraini, 
Mykhajlo Dragomanov, Semen Gulag-Artemovskyj, 
Lesia Ucrainca e Mykhajlo Kotsyubynskiy spesso 
visitavano Firenze, città che è divenne la seconda casa 
per gli scrittori ucraini. Qui loro potevano liberamente 
unirsi e scrivere, senza  repressioni e censure da parte 
degli zar russi. La grande cantante lirica ucraina Solo-
mia Krushelnyzka studiò a Milano e cantò insieme con 
i famosi cantati italiani Enrico Caruso e Titto Ruffo. 
Purtroppo, durante la seconda guerra mondiale, gli 
italiani, su disposizione del governo di Stalin, furono 
deportati dall’Ucraina in Kazakistan a Kerc, il loro 
ultimo insediamento di massa. Tanti anni della guerra 
fredda non hanno rovinato il rapporto tra due paesi. 
Tutt’oggi, con l’indipendenza dell’Ucraina, si manife-
sta un forte sviluppo delle relazioni con l’Italia e an-
che un legame storico.  



Dalla parte dei Bambini : 

quando si dovrebbe dar 

voce a chi vorrebbe dire il 

proprio punto di vita 

 

 

 

 
di Valentina Arcidiaco 
 

Gli adulti non capiscono mai niente da soli 

 ed è una noia che i bambini 

 siano sempre costretti a spiegar loro le cose.  
(Antoine de Saint Exupéry)  

 
E’ da molto tempo ormai che, dalle numerose crona-
che nazionali e locali, emerge che, purtroppo,sempre 
più frequentemente,  capita  anche ai minori di ritro-
varsi in situazioni di profondo disagio, di anomia ri-
spetto alle regole sociali, di preoccupanti incertezze 
sul futuro. 
La società si occupa di problemi economici, politici, di 
procedimenti burocratici e non, mentre i cittadini si 
ritrovano ad essere solo  spettatori di quello che acca-
de, trascurando in particolare e cosa ancor più grave, i 
bisogni primari dei fanciulli.  
Ma,  mentre gli adulti riescono ad interagire fra di loro 
in modo pacifico o conflittuale, i minori, definiti dalla 
Regione Umbria “cittadini in crescita”,  non han-
no,invece, la possibilità, così come stabilito dal diritto 
minorile, di poter esprimere il loro “punto di vista”, 
fatta eccezione per i minori capaci di “ discernimen-
to”. 
Ed ecco, allora, che i minori si trovano a subire o a 
cercare di adattarsi, in qualche modo, alle nuove situa-
zioni,  esprimendo,talvolta, il proprio malessere con 
forti disagi di tipo comportamentale, oppure con il 
silenzio,  strutturando, comunque, internamente sche-
mi mentali  che potrebbero  diventare vere e proprie 
patologie. 
La psicologia che studia il “ciclo di vita 
“dell’individuo, facendo riferimento a grandi studiosi 
come 
M. Klein, Anna Freud, J. Piaget  e, non meno impor-
tante ,J. Bowlby, riporta l’attenzione principalmente 
sugli anni della prima infanzia e dell’adolescenza co-
me “tempi in cui il soggetto forma la propria struttura 
di personalità”. Pertanto, nel corso degli anni, si è cer-
cato di rendere i minori partecipi della loro vita anche 
dal punto di vista giuridico, sia nelle separazioni e nei 
divorzi (diritto civile), sia a livello penale in merito a 
reati che possono interessare direttamente il minore. 
E’ noto però che le procedure, i vari livelli burocratici 
non permettono ai fanciulli,ad esempio, di poter passa-
re delle giornate insieme ad un genitore non affidata-
rio,e non riescono ad impedire che i minori diventino 
vittime di atteggiamenti  di adulti che gestiscono i figli 
come “possesso” e non come “ dono”. 
A volte, i tempi biblici della burocrazia non aiutano gli  
adolescenti che hanno commesso reati a comprendere 

pienamente i loro gesti e a programmare una 
“mediazione penale” tra reo e vittima, a reintegrarsi a 
livello sociale ma, soprattutto, a redimersi a livello 
personale. 
Le problematiche sociali che riguardano i minori, no-
nostante i piani integrati delle regioni così come de-
mandati dalle varie leggi,convenzioni,disposizioni a 
livello planetario, rimangono, però, ingolfate nei me-
andri delle competenze istituzionali che possono met-
tere a repentaglio la salute mentale oltre che fisica dei 
minori, i quali, magari, vorrebbero poter esprimere il 
loro punto di vista anche su una banale scelta di routi-

ne. 
Cosa succederà  quando questi minori diventeranno 
adulti? Cosa ricorderanno del periodo definito da mol-
ti “il periodo più felice della vita”? Cosa succederà ai 
minori che commettono reati e che, quasi certamen-
te,da adulti, coveranno in loro, oltre alla rabbia, anche  
un senso di insoddisfazione personale,di rifiuto della 
società e delle sue regole? Poste queste domande, non 
ci rimane che essere operatori  consapevoli e non os-
servatori passivi  di un disagio che sempre più spesso 
sfocia in episodi  di reati violenti, inermi di fronte all’ 
efferatezza di molte azioni criminali e,come operatori 
attenti, ma anche come cittadini, attivarsi fattivamente 
a favore dei minori per riuscire a dar loro voce attra-
verso adeguate metodologie mirate,tecniche psicodia-
gnostiche, osservazioni strutturate e, soprattut-
to,tramite l’ascolto attivo delle loro problematiche. 
Questi cittadini in crescita hanno  bisogno di essere 
resi partecipi fin dalla prima infanzia di tutto ciò che li 
riguarda, sia come forma preventiva del disagio ma 
anche come forma di tutela sancita dalla Carta dei 
Diritti dei Fanciulli (1989).  

 



Violenza reattiva o pianifi-

cata 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Tiziana Fortunato 
 

Non avevo ancora metabolizzato e accettato la trage-
dia della piccola Yara Gambirasio che ecco mi trovo  a 
confrontarmi con un altro episodio di efferata violenza 
su un’adolescente e questa volta dietro la porta di casa 
mia. Mi riferisco alla violenta aggressione subita dalla 
ragazzina di 14 anni ad opera di un adolescente. 
Il rispetto che provo verso chiunque in generale ed 
in questo caso nei confronti della persona diretta-
mente coinvolta mi porta a non entrare nelle relazio-
ni personali ma a riflettere su un ventaglio di dina-
miche sociali e comportamentali. 
L’aggressività è sempre esistita e pensare di elimi-
narla è probabilmente un sogno irrealizzabile, è una 
forza connaturata all’uomo, ci ha portato all’evolu-
zione innescando l’istinto di sopravvivenza ma 
quando si trasforma in violenza producendo lesioni 
fisiche e morali indelebili diventa indice di imbarba-
rimento.  
Leggo in questo la vistosa assenza di codice e senso 
morale, una carenza educativa motivazionale ma 
soprattutto affettiva che trova la sua radice tanto 
nell’educazione che non si riceve negli anni della 
formazione quanto nell’ambiente. Certamente, consi-
dero anche che l’aggressività si alimenta di esempi nel 
vissuto, dall’attesa delusa di risposte a tacite richieste 
emotive, dal mostrarsi impassibili, dal sentirsi rifiutati 
nell’essere riconosciuti, compresi, ascoltati nelle ri-
chieste di aiuto sottese nel tempo. Si finisce così per 
maturare un risentimento nutrito di acredine e vicino 
all’odio che, provocando uno stato di profondo disagio 
è paradossalmente più facile da accettare del mettersi 
in discussione. Parlare, argomentare, spiegare la pro-
pria insoddisfazione è qualcosa che richiede consape-
volezza, maturità e tempo da spendere, proprio l’oppo-
sto della reazione violenta e aggressiva che è più im-
mediata, impulso che diventa strumento. Quando l’e-
sperienza del soggetto è a priori carente di queste fa-
coltà ecco che le emozioni invece di raffreddarsi si 
surriscaldano fino a diventare ingovernabili e a tra-
sformarsi in violenza. Da violenza però nasce violenza 
e l’attacco, si sa è una forma di difesa e da qui si inne-
sca il circolo vizioso.  
Un lui, l’aggressore, una lei, la vittima. Voglio pensare 
che in fondo ci sia stata un’inconscia esigenza di com-
prensione e di ascolto, l’aspirazione dell’una a poter 
redimere l’altro magari facendo leva sull’entusiasmo 
dell’età, contagiando la voglia di vivere. Riconosco 
però che all’una resta adesso un difficile percorso di 

guarigione fisica ma un altrettanto doloroso se non 
addirittura arduo cammino di ripristino della serenità e 
della spensieratezza ormai perduta; all’altro invece ciò 
che forse andava fatto già da tempo, l’attenzione di 
una “sanzione” incisiva, ferma ma costruttiva nel pro-
posito. Ha quindi un senso affidarsi esclusivamente al 
rigore di una pena detentiva esemplare e rigida o piut-
tosto affiancare a questa strategie emotive, cognitive, 
comportamentali tali da conoscere gli impulsi distrutti-
vi, identificarli e magari anche gestirli? 
E’ compito della società civile,  pur nello smarrimento 
della situazione, impegnarsi attivamente ad arginare e 
magari correggere con interventi adeguati che non 
siano solo repressivi ma che inducano una riflessione 
tale da comprendere l’errore commesso. In ciascuno di 
noi vi è quella parte sensibile capace di comprendere 
se non il come il perché, l’evidenza sulla quale occorre 

intervenire per innescare l’azione di correzione e di 
recupero. Ovviamente queste non sono soluzioni che 
possono essere lasciate all’iniziativa del singolo ma 
affidate a quel complesso di istituzioni rieducative che 
accompagnano e a volte personificano la Giustizia. 
Una comunità diventa società e cresce nel momento in 
cui si dà delle regole, delle norme comportamentali, 
delle leggi che garantiscono la convivenza pacifica dei 
suoi membri e che siano al contempo in grado di fron-
teggiare super partes situazioni di negatività cogliendo 
ogni occasione per crescere e maturare assumendosi la 
responsabilità dei propri atti. 
Sono convinta che correggere le conseguenze che l’-
aggressività e la violenza hanno nella nostra vita sia 
compito degli adulti prima di tutto attivandosi anche 
nell’evitare le conseguenze prima che le forze distrut-
tive prendano il sopravvento liberandosi come nel 
mitico vaso di Pandora.  
Convivenza e tolleranza vanno ri-costruite dentro di 
sé, cominciando dalla famiglia, proseguendo con la 
scuola e continuando con quel reticolo complesso di 
interazioni sociali di cui è intrisa la nostra vita. Biso-
gna fare attenzione, molta attenzione, i ragazzi imitano 
più o meno consapevolmente i comportamenti degli 
adulti.  



L’estetizzazione della violenza  

 

 

 

 

 

di Luisa Nucera 
 

Ogni eccesso è un difetto. Un detto che risponde a 
verità e che diventa accettabile solo se la mancanza, 
ovvero il difetto, può essere sacrificato da un’esagera-
zione, da un qualcosa che, eccedendo, regala piacere 
cancellando il dolore e rimuovendo l’angoscia. Si ec-
cede quando si vuole distogliere l’attenzione da un 
problema irrisolvibile e insopportabile. Si esagera per 
compensare un bisogno che, per varie ragioni, non si 
può soddisfare. Una condizione nella quale ci si trova 
spesso e non sempre malvolentieri. Nella nostra cultu-
ra, dove l’eccesso del consumismo si materializza con 
il senso del possesso, l’estetica, quella sezione della 
filosofia che si occupa di ciò che è bello e di tutto ciò 
che può essere arte, è toccata dall’eccesso giungendo 
ad un esibizionismo spietato del corpo. Dagli anni 70 
in poi abbiamo assistito ad un cambiamento nel mon-
do politico, culturale ed architettonico dovuto all’-
emergere di nuove modalità attraverso le quali 
concepiamo e maturiamo esperienza dello spazio e 
del tempo. Un concetto di spazio che si sarebbe 
trasformato in una sorta di iperspazio senza mate-
ria costruito dai media, frammentario, privo di cen-
tri solidi e in cui l’individuo, attraverso il consumi-
smo, frantuma la sua identità diventando instabile e 
irrequieto. La politica moderna, rimettendo in gio-
co il senso della libertà dell’uomo e dei suoi diritti 
imprescindibili, si presenta come un insieme di 
idee e nozioni fra di loro in conflitto. La cultura di 
massa, fatta di giornali, riviste, internet e reporta-
ges vari, ha decisamente contribuito ad estetizzare 
la violenza grazie a resoconti sensazionalistici di 
azioni violente e criminose, e, in alcuni casi,ricca di 
riprese televisive scaricate in rete, di azioni delittuose, 
stupri e scene raccapriccianti. L’individuo sembra 
liberarsi dagli impulsi attraverso la spettacolarizzazio-
ne di eventi drammatici; una specie di catarsi necessa-
ria basata su sollecitazioni sensoriali che si attengono 
a codici di strane leggi estetiche offrendo leggerezza e 
sollievo alla psiche. Fu una studiosa tedesca, Maria 
Tatar, in epoca prehitleriana, ad analizzare una serie di 
omicidi avvenuti in Germania dal punto di vista della 
rappresentazione artistica. Cercò di investigare sulle 
ragioni che hanno condotto all’estetizzazione della 
violenza che riesce con abilità a trasformare un corpo 
femminile mutilato ad un oggetto che suscita fascino. 
Una miscela che esprime relazioni esistenti tra sesso, 
crimine, violenza e rappresentazione. I nostri media, a 
distanza di cinquant’anni, propongono un linguaggio 
visivo e verbale complesso da decifrare per quanto 
scarno e puramente minimalista ed essenziale. La bel-
lezza inquietante diventa un fatto estetico, da spettaco-
lo e di mercato da audience. Contributo profondo e 

provocatorio per la comprensione dei conflitti culturali 
o tentativo di eliminare l’aspetto doloroso della soffe-
renza attraverso la sofferenza stessa? C’è chi, volendo 
uscire dall’ordinario, non riesce più a rinunciare agli 
effetti fantasmagorici di uno stra-ordinario tableau 

vivant. E lo fa attraverso scene reali di assassinio, stu-
pro o violenza di gruppo. La messa in scena della vio-
lenza prolungata e rilevante diventa cortometraggio, 
film e addirittura ricalca un registro stilistico che fa 
riferimento ad un intero apparato di convenzioni, sim-
boli culturali e concetti nei quali ogni spettatore si 
riconosce. Anche la nostra città sembra affetta da que-
sta tendenza; teatro di mafia e sopraffazione; atti inti-
midatori, uccisioni di boss e cosche radicate che ope-
rano ininterrottamente sul territorio per volontà di po-
tenza. La funzione manifesta dei media è quella di 
dare informazioni; quella latente è la spettacolarizza-
zione del fenomeno al punto che la mafia, con la sua 
ferocia, distrae…dalla mafia stessa ponendoci fuori 
dal contesto reale. Da esso si cerca di prendere le di-
stanze perché manca l’alternativa disumana e legittima 
in un’epoca nichilista che prescinde da valori univer-
sali ed interessi generali. In questo contesto difficil-
mente la scuola ridotta ormai a brandelli, riesce a svol-

gere il suo ruolo propagatore di una pedagogia pacifi-
sta indispensabile per diffondere una cultura della non 
violenza. Come può da sola, mutilata da figure profes-
sionali importanti, far fronte alla difficoltà che i mezzi 
di comunicazione trasmettono attraverso immagini 
inquietanti e che istigano all’aggressività? Il bambino, 
fin dall’età scolare, non riesce a distinguere la realtà 
dalla finzione; anestetizzato diventa incapace di acqui-
sire empatia nella sofferenza altrui. Lontani dall’ari-
stotelica catarsi necessaria per liberarsi dalle emozioni 
negative, il corpo violentato, maltrattato e trucidato, 
diventa mezzo espressivo assoluto di incarnazione 
delle proprie ossessioni e la sua esibizione distrugge, 
paradossalmente le inibizioni e le convenzioni che la 
società impone. Una sorta di linfa vitale dinamica e 
perversa per rendere sopportabile l’insopportabile. 
Un’estetica che avvolge i partecipanti liberati così da 
impulsi e manie omicide. Un concetto di libertà che 
respinge ogni sorta di relativismo rimettendo in di-
scussione ogni aspetto della società attuale.   
 



Il danno psichico nei fatti di 

cronaca 

 

 

 

 

 

 

 

di Salvatore Romeo (*) 
 

Sembravamo immuni da delitti eclatanti e sensazionali 
che echeggiavano nella mente collettiva allorchè a-
scoltavamo i vari TG o leggevamo le notizie di crona-
ca nazionale o internazionale. I “nostri” delitti erano 
preferibilmente centrati sulla mafia, sulla ndrangheta, 
sulla corruzione politica e amministrativa, meno fre-
quentemente concernevano altri aspetti della vita di 
relazione in senso lato, anche se qualche delit-
to “passionale” era ancora riscontrabile nelle 
pieghe dei giornali, insieme a stupri e ad abusi 
di ogni genere. Siamo stati tutti colpiti, invece, 
recentemente, da un caso di cronaca doloroso, 
sia per le modalità, che per i motivi, ancora 
probabilmente misconosciuti, sicuramente per 
l'età dei protagonisti, vittima ed aggressore. Ci 
chiediamo quali possano essere le conseguen-
ze: legali per il carnefice, esistenziali per la 
vittima. Il ruolo di chi scrive non è sicuramen-
te quello legale, ma egli vuole focalizzare l'at-
tenzione sulle conseguenze medico-legali per 
la vittima, che fino a qualche tempo fa poteva-
no limitarsi ad aspetti di danno biologico, mo-
rale o patrimoniale. Col procedere del senti-
mento civile e solidale anche le Leggi, però, mutano 
tentando di seguire i cambiamenti delle epoche e di 
rispondere in modo adeguato alle esigenze che emer-
g o n o  d a l l e  p r o b l e m a t i c h e  s o c i a l i . 
Ecco quindi che può accadere che si realizzino fatti-
specie di “reato” le cui conseguenze non fanno parte 
ancora del Corpus giuridico, ma che “esistono” nella 
realtà quotidiana e producono danni nelle varie sfere 
d e l l a  s a l u t e  d e l l a  p e r s o n a . 
Sono quei reati che ledono, specificamente, la sfera 
psichica di una persona, pur non determinando in ma-
niera lineare e diretta un danno patrimoniale o un dan-
no biologico. Spesso queste conseguenze, è vero, pro-
cedono di pari passo, ma a volte il primo può anche 
verificarsi in assenza di conseguenze “concrete”, ma-
t e r i a l i  o  a p p a r i s c e n t i . 
E' quello che si definisce il passaggio dal diritto vigen-
te, ossia regolato da norme e leggi definite, al diritto 
vivente, ossia quello che nasce dal sentimento sociale, 
appunto, e dalle evidenze che scaturiscono da tutta una 
serie di delitti che, per esempio, indeboliscono o infi-
ciano la dignità della persona umana intesa a tutto 
tondo e non nella sola prospettiva di individuo produt-
tore di ricchezza (danno economico e patrimoniale) o 
semplicemente costituita da un corpo fisico (danno 
biologico). Una persona concepita, quindi, nell'inte-

rezza del suo “essere”, con le sue emozioni, le sue 
passioni, i suoi impulsi vitali, il suo desiderio di vivere 
e di gioire. In quest'ottica, il danno alla salute non si 
limita più a considerare la lesione arrecata all'integrità 
psicofisica, con pregiudizio della capacità di produrre 
reddito, di svolgere un lavoro lucrativo, e quindi di 
produrre ricchezza per sé e per lo Stato, o di svolgere 
le usuali attività materiali della vita quotidiana, come 
guidare, vestirsi, cucinare, camminare, prendersi cura 
di sé e degli altri, ma si allarga fino a comprendere 
anche la sofferenza interiore dell'essere umano, causa-
ta da una violenza e pregiudicante a sua volta un ar-
monico sviluppo della personalità oppure una rottura 
di un equilibrio psichico già raggiunto. 
Mentre il danno fisico lascia delle tracce sempre tangi-
bili, il danno psichico non lascia mai lesioni organi-
che, ma compromette spesso la capacità di autorealiz-
zazione esistenziale e di vivere una vita gratificante 

sotto tutti gli aspetti, emotivi, cognitivi e ideali. Certo, 
in medicina legale, è estremamente difficoltoso indivi-
duare le conseguenze psichiche di una violenza, e la 
prima regola in questi termini è quella di evidenziare 
l'instaurarsi di una vera e propria patologia psichica, 
già conosciuta alla scienza ufficiale, ben definita e 
descritta, e, soprattutto, differenziarla da quegli stati 
d'animo negativi e passeggeri o da quelle reazioni “più 
o meno normali e naturali” e di breve durata che ac-
compagnano sempre esperienze esistenziali traumati-
che o negative (e che probabilmente possono anche 
rientrare nel cosiddetto danno morale). Lo stalking, le 
violenze sessuali, le subdole minacce all'estrinsecazio-
ne di una libera sessualità, per focalizzarci soprattutto 
su eventi ripresi da recenti fatti di cronaca, anche nella 
nostra città, e senza andare a richiamare le conseguen-
ze psichiche determinate da altri delitti, come le vessa-
zioni da mobbing o i danni da prestazioni sanitarie 
inadeguate o errate (la “vera” malasanità...), sono delle 
condotte delittuose che possono in misura più o meno 
consistente causare delle gravi patologie psichiche e 
sostanziare un plausibile danno psichico, finalmente 
riconosciuto e risarcibile dalla Giurisprudenza."  
 
(*) psichiatra 
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di Massimo Gabellone (*) 
 

Iniziai a percepire, da metà degli anni ’90, che la mia 
conoscenza informatica sarebbe stata insufficiente per 
affrontare il futuro. Percezione corretta, e feci bene a 
tuffarmi nell’apprendimento dell’uso del computer. 
Iniziai anche a rendermi conto che diventava impor-
tante il possesso di un telefono cellulare. Percezione 
scorretta, o, perlomeno, non riuscivo ad immaginare 
che sarebbe stato impossibile vivere in modo com-
petitivo senza cellulare. Lo scorso anno, per motivi 
professionali mi ritrovai a Trieste in piena bufera di 
neve. Le linee telefoniche mobili non erano attive. 
Nessuno per strada; bora a 140 km orari. Strade e 
marciapiedi non puliti. Tentai di avvisare chi doveva 
essere avvisato dei miei ritardi dovuti al maltempo, 
ma non trovai alcuna cabina telefonica. In quel mo-
mento mi resi conto di quanto era accaduto in meno 
di vent’anni. Il mondo era cambiato ad una velocità 
tale da non rendersi conto che tali cambiamenti a-
vrebbero influito pesantemente, nel bene e nel male, 
nella nostra Vita. Non sono certo un nemico della 
Conoscenza e del Progresso. Tuttavia, ritengo che 
Conoscenza e Progresso rappresentino uno strumen-
to e non un fine. Credo si commetta lo stesso errore 
che vale per il Denaro e per il Potere: si corre il rischio 
di confondere il fine con il mezzo. È vero: la tecnolo-
gia e l’informatica hanno dato e stanno dando mezzi 
straordinari per accorciare alcune distanze, per abbat-
tere molte barriere temporali e spaziali. Per quanto 
riguarda l’economia, consentono di “aumentare la 
produzione e i servizi”. Per quanto riguarda le dinami-
che sociali, consentono di aumentare le possibilità di 
confronto intellettuale sia scritto che verbale, e, in 
genere, il numero dei contatti e delle comunicazioni 
relative. E il rovescio della medaglia? Per quanto mi 
riguarda, un aumento dello stress, e una sensazione di 
essere costretti ad una produzione frenetica e continua. 
Il fatto di poter comunicare in quasi tutto il mondo, 
può riempire di ebbrezza e alimentare sindromi mo-
mentanee di onnipotenza. Ma non è così. Esistono 
limiti “umani” in tutto ciò; esiste anche la necessità di 
approfond imento .  Es i s te  l ’ i n formaz ione 
“incontrollata” su internet. Esistono una quantità di 
dati sul web che sono impossibili da assorbire in modo 
equilibrato. Il fatto poi di “essere sempre raggiungibi-
li” via cellulare, mail anche oramai sul cellulare conti-
nue e impietosamente ossessive non credo giochi a 
favore di una maggiore serenità ed equilibrio. Tornan-
do a internet, leggo di amori e passioni consumati e-

sclusivamente o quasi sul web. O via sms. O via tele-
fono (cellulari). Se dimentichiamo il cellulare in mac-
china, o da qualche parte, scattano talvolta angosce di 
ogni genere, per il fatto di non poter raggiungere o di 
non poter essere raggiunti. Eppure, fino a poco tempo 
fa, scusate la banalità, ma si viveva e forse anche me-
glio senza tutto ciò. Da qualche tempo, se mi capita di 
non avere linea internet col portatile, e o col cellulare, 
inizio a sostituire l’angoscia con un senso di serenità e 
di liberazione. Allora sorgono alcune riflessioni: nell’-
ambito della qualità della vita, nel cui contesto non si 
dovrebbe mai perdere di vista i Bisogni Primari, tutto 
ciò fino a che punto ha portato benessere? Non è che 
per caso non ci siamo accorti che tecnologia e infor-
matica, se gestiti come normalmente accade, portano a 

ridurre drasticamente il contatto umano “reale”? o a 
ridurre i nostri spazi personali sostituiti da allucinoge-
ne sensazioni di potenzialità che non si esprimeranno 
mai nella loro totalità, proprio perché la totalità è rap-
presentata anche dal contatto umano e dalle nostre 
“nicchie” di autonomia? Rischiamo di perdere il senso 
della misura, facendoci travolgere e gestire da dinami-
che esterne, invece di essere noi i Padroni del nostro 
Destino, della nostra Vita, del nostro Intelletto e della 
nostra Spiritualità. Rischiamo di perdere la libertà di 
scelta, perché “siamo scelti”. Rischiamo di non accor-
gerci che, sempre più spesso, “non abbiamo più tem-
po”. Rischiamo di perdere di vista l’Autenticità della 
Vita, sostituendola con la virtualità e l’illusione tecno-
logica inconsapevole, rischiamo di perdere ulteriori 
spazi di intimità con noi stessi e con gli altri, fantasti-
cando su un fantomatico potere che altri ci fanno cre-
dere di avere, ma che non riusciremo a gestire mai, ma 
saremo sempre più, gestiti dall’illusione di averlo a 
disposizione. Nel frattempo, il Fiume della vita sarà 
già arrivato al Mare, ma noi non ce ne accorgeremo, 
perché impegnati al cellulare o a rispondere alle mail. 
 
(*) Musicista 

 



Il sentiero del non cre-

dente 

 

 

 

 

 

di Gianni Ferrara 
 

Oggi ognuno di noi  può tranquillamente parlare in un 
talk show dei propri gusti sessuali, anche se questi non  
sono comunemente riconosciuti come “canonici”, sen-
za destare inevitabilmente l’ira bigotta dei miti ben-
pensanti. Sempre dagli schermi televisivi ci è anche 
consentito di affermare con autorevole sicurezza di 
credere negli extraterrestri, negli elfi e nelle fate e 
tutto ciò non reca assolutamente alcun turbamento ai 
telespettatori, anzi  li incuriosisce a tal punto da intrat-
tenerli davanti al televisore fino a notte inoltrata. Sia-
mo diventati così moderni da accettare, pur se con 
qualche sforzo,  che chiunque possa credere in una 
“cosa” qualsiasi, anche la più stravagante, a patto però 
che creda. Il problema per alcuni, infatti, sembra sor-
gere quando l’ospite televisivo di turno si dichiara 
“non credente”; il negare l’esistenza di Dio e di conse-
guenza cancellare il principio fondante di tutte le reli-
gioni continua ad essere una posizione difficile da 
accettare per i “credenti” e spesso li induce ad inne-
scare una serie di indignati meccanismi di difesa. 
Quando mi professo ateo leggo negli occhi dei miei 
interlocutori “credenti” incredulità, a volte mista ad 
una sorta di dispiacere, come se l’alfa privativo del 
termine ateo indicasse una invalidante mutilazione. 
Poi ci sono quelli, per fortuna pochissimi, che ritenen-
do che i “valori” e la loro affermazione siano dei doni 
della religione e non delle conquiste dell’uomo, pensa-
no che i non credenti non possiedano alcuna remora 
morale. Che l’appartenenza a questa o quella religione 
sia nella stragrande maggioranza dei casi il frutto di un 
condizionamento culturale “inoculato” fin dalla nasci-
ta  è un dato inconfutabile, ma l’aspetto curioso di 
questo indottrinamento è che i genitori si sentono in 
dovere di educare i propri figli a credere in Dio e a 
dichiararsi religiosi senza però indurli a conoscere i 
principi e l’origine della religione di cui sostengono di 
essere dei “seguaci”. Io mi domando quanti tra i tantis-
simi che dicono di essere Cristiani hanno letto la bib-
bia, riflettuto su quanto ha detto Cristo e studiato la 
storia del cristianesimo? Quello che comunque  vorrei 
riuscire a  esprimere in questo breve articolo, senza 
farlo diventare un semplicistico proclama contro le 
religioni, è che si può arrivare a non credere battendo 
sentieri non meno affascinanti e misteriosi di quelli 
che conducono all’affermazione della fede in Dio. Io 
sono arrivato ad abbracciare l’ateismo dopo un lungo 
cammino di conoscenza caratterizzato non solo da uno 
studio approfondito delle religioni ma anche da nume-
rosi “conflitti” interiori  che mi hanno portato in quel 
lontano confine in cui le forze della ragione e quelle 
dell’aspirazione convergono in un’intima comunanza. 

Il biologo evolutivo Richard Dawkins nel suo brillante 
saggio “L’illusione di Dio”  affronta con geniale argu-
zia e ironia le tesi che sostengono l’esistenza di un 
Essere Superiore creatore dell’universo dimostrando 
quanto questa ipotesi sia davvero poco “probabile”, 
offrendo così a chi la pensa come me una serie intelli-
gente  di “ragionate” ragioni per non credere, senza 
però doversi sentire necessariamente dei freddi mate-
rialisti.  Richard Dawkins nella prefazione, citando la 
frase “and no religion too” dello splendido brano 
“Imagine” di John Lennon invita il lettore a compiere 
uno sforzo di fantasia e immaginare come potrebbe 
essere il nostro vecchio mondo senza le religioni. Rac-
colto il suo invito a me è bastato socchiudere appena 
gli occhi per visualizzare un mondo dove il progresso 
della scienza medica è talmente avanzato da soddisfa-
re quasi tutte le richieste di salute del genere umano. 
Sicuramente pecco di eccessiva fantasia ma non posso 
fare a meno di riconoscere che le religioni hanno sem-
pre rappresentato, e purtroppo continuano a rappresen-
tare, un ostacolo alla 
crescita della scienza 
in tutte le sue forme. 
Questa  considerazio-
ne dovrebbe  imporre 
a tutti noi una do-
manda:  a quali risul-
tati sarebbe oggi 
giunta la scienza se 
non avesse subito per 
secoli la pressione 
oscurantista delle religioni?  Ma la domanda alla quale 
mi sono prefissato di dare la mia personale e  modesta 
risposta è un’altra: a cosa può credere chi non crede in 
Dio? Senza però perdermi nella descrizione di una 
delle tante visioni cosmogoniche rette da principi pan-
teisti come quello dell’Armonia cercherò di rispondere 
brevemente, partendo da Ludwing Feurbach che in 
“L’essenza del cristianesimo”  scrive: “L’essere divi-

no non è altro che l’essere dell’uomo liberato dai li-

miti dell’individuo”  ed aggiunge: “Tutte le qualifica-

zioni dell’essere divino, sono perciò qualificazioni 

dell’essere umano.”   Se alla prima frase operiamo 
una piccola ma significativa sottrazione eliminando il 
termine “essere”  vediamo che l’accento si sposta su 
tre concetti chiave;  divino,  uomo e limiti dell’indivi-

duo. Il sentiero del non credente per me è in sintesi il 
cammino verso quel magico bosco dove “divino” e  

uomo si possono incontrare solo dopo aver faticosa-
mente  cercato di abbandonare, passo dopo passo, i  
limiti dell’individuo. Il riconoscersi uomo e al contem-
po umanità, sapere di essere un piccolo ingranaggio 
imperfetto di un immenso meccanismo che tende alla 
perfezione, non è già un miracolo sufficientemente 
“smisurato” da impegnare ogni nostro unico ed irripe-
tibile  momento? Anche la semplice  meraviglia di 
esistere  può diventare una “fede” e forse solo quando 
smetteremo di cercare un Essere più in alto di noi po-
tremo davvero scoprire quanto realmente siamo alti.  



Note scolastiche 

 

 

di Mimmo Codispoti 

 

Tutto “in questo miro e angelico Templo / che solo 
amor e luce ha per confino” passa attraverso me, De 
Notis Registro. Tutto mi scorre sopra, mi segna con 
grafìe diverse e lascia in me solchi profondi di cono-
scenza. Firme, assenze, ritardi, argomenti delle lezio-
ni, mi riempiono ogni giorno le righe e occupano tutto 
il mio spazio libero. 

Ma è innanzi alle note che rischio forte: restare indif-
ferente non è facile! Solo la vergogna di vedere ingial-
lire e rimanere bianchi i miei fogli soffoca la mia risa-
ta e non mi fa cacciare fuori dall’aula. Che esempio 
darei ai quaderni se io, il registro, venissi spostato 
dalla cattedra al corridoio? Avete mai sentito voi, uo-
mini e donne di cultura, di un registro lasciare la catte-
dra? Ma quando, per feste e scioperi, nelle aule domi-
na incontrastato il silenzio, sobbalzo e  volo innanzi a 
tali scritti,  mi riempio d’allegria e fra il riso e il canto 
saltello nel corridoio e  racconto alle invidiose lavagne 
ciò che su di me è scritto e riportato.   Peccato che 
nessun altro, se non le lavagne, riesca ad ascoltare la 
mia voce! Ascoltate, o lavagne: 

- L’alunno Alfa prende a calci la sedia gridan-
do che gli rende la vita comoda. 

- Gli allievi fanno voto al registro per abolire le 
insufficienze. L’insegnante di religione li 
segnala alla Presidenza come eretici. 

- Beta  canta  in  classe  l’inno di Mameli, ri-
mane in piedi, rifiuta di  sedersi, dicendo che 
vede nell’insegnante la bandiera nazionale. 

- Gamma si allontana arbitrariamente dall’aula 
dicendo ai compagni che va ad impedire al-
l’insegnante di storia di valicare il corridoio. 

- Delta fa scoppiare in classe una busta. Si giu-
stifica dicendo che voleva studiare il compor-
tamento del prof di fisica innanzi a una rea-
zione a catena di risate.      

- Zeta, nonostante i continui richiami, si ostina 
ad ascoltare musica durante l’ora di matema-
tica. Afferma che la musica è la più alta e-
spressione numerica della tabellina. 

- Eta risponde male al prof. L’aggettivo non 
qualifica la preparazione didattica. 

- Teta  si rifiuta di fare lezione adducendo la 
necessità di mangiare prima la colazione. 
Invoca il rispetto della libertà religiosa. A-
vrebbe mangiato in silenzio, evitando che i 
compagni fossero tentati dal suo panino. 

-  Iota fa smorfie all’insegnante di sostegno e 
gli offre allusivamente un bastone. 

- La classe lascia l’aula e inscena una manife-
stazione nel corridoio contro il tempo che 
non passa mai all’uscita. 

- Lambda fa il verso di vari animali. Ripreso 
dall’insegnante, si giustifica dicendo che si 
sta perfezionando nello studio delle lingue. 

- Kappa schiamazza alla presenza del direttore, 
che viene espulso dall’aula. 

- Iota mette la classe in subbuglio spostando 
continuamente il banco. Dichiara che lui è là 
per mettersi in luce e non per stare nell’om-
bra. 

- Il prof. convoca la famiglia di Tau, che spes-
so lo chiama prof.ssa, per chiedere alla signo-
ra di autorizzarlo a farsi chiamare mamma.  

- Il prof. chiede che si impedisca a Eta di fare 
colazione durante l’intervallo. Lasciarlo sen-
za “benzina” è l’unico modo per farlo stare 
zitto, senza  imitare il rumore della moto.  

- Il prof. segnala la non presenza del crocefisso 
dalla parete dell’aula. A sentire la classe è 
andato a dirne quattro al prof. di religione. 

-    Si segnala che per la mancanza del gesso la 
lavagna è nera come l’insegnante. 
- Eta scardina la porta e la pone in punizione die-
tro la lavagna. Sale su un banco  e rivolto ai com-
pagni afferma che è di ostacolo alla comunicabili-
tà fra le classi e causa di isolamento culturale. 
- Teta rifiuta di rispondere all’interrogazione in 
ecologia perché, dice, deve risparmiare la sua 
energia per altre cause. Il prof. gli dà un voto bas-
so per contenere gli sprechi. 
- Affermando di essere in guerra col mondo Acca 
dà fuoco alla carta geografica. Il pronto intervento 
del bidello salva la Cina dalle fiamme. 
- Il prof. di storia avvisa la classe che è là in mis-
sione di pace e che invierà  i rivoltosi dal preside 
a firmare la resa. 
      Le lavagne risero tanto da intingersi e impre-
gnarsi con  le lacrime.  Il prof. di matematica, il 
giorno dopo, non riusciva a scriverci sopra per la 
tanta umidità che da esse ancora  grondava.  
       E’ strano, pensò, e corse a chiamare il preside 
per organizzare un consulto fra  dotti, a cui invita-
rono l’insegnante di religione, esperto in arche, 
l’insegnante di fisica, competente in meteorolo-
gia, l’insegnante di lettere, adatta a stilare verbali 
fiume. Poco ci corse che le lavagne  non fossero 
fatte sante e che la scuola del pianto antico, del 
leopardare, l’infinito di Leopardi,  divenisse, da 
luogo dove nasce il futuro, la scuola dei miracoli, 
la scuola delle lavagne piangenti, oggetto di inte-
resse di pellegrini oranti, carichi di ampolle vuote 
da riempire e vendere come souvenir. Innanzi a 
tale visione, le lavagne sentirono prosciugarsi la 
grafite e così impedirono che la loro casa, da luo-
go del sapere, divenisse scuola azienda, produttri-
ce e venditrice di gassose.  

 
 



Angelo Greco - Tra l'incudi-

ne e il martello – (Ed. Pelle-

grini) 

la denuncia di chi ha denun-
ciato (inchiesta sul mondo dei 
testimoni di giustizia (Ed. 
Pellegrini) 
di Elisa Cutullè 
 

“A ben vedere, non è tanto importante chiedersi cosa 
modificare dell'attuale legge, ma perché nessuno vo-
glia farla.” Un'affermazione che calza a pennello al 
modus operandi di alcuni ambienti. Fare qualcosa di 
nuovo, di chiaro, di definito richiede responsabilità, 
presa di coscienza e senso civico. Tuttavia, se i volta-
gabbana aumentano di numero e le Giovanne d'Arco 
finiscono sempre più spesso sul rogo, la situazione 
rimane statica. 
Nessuno pretende che il comune cittadino  debba esse-
re a conoscenza di ogni singolo decreto legge emesso: 
da un lato sarebbe pretendere troppo, dall'altro lato 
sarebbe meramente impossibile. Tuttavia almeno i 
direti interessati e le persone coinvolte, dovrebbe  ave-
re una conoscenza profonda di quanto lo stato ha ap-
provato in modo da poterla mettere in pratica a difesa 
del cittadino. Eppure, purtroppo, è proprio lì che si 
creano i primi inghippi e le prime situazioni di scarica-
barile. 
I testimoni di giustizia, eroi senza volto, ne avrebbero 
davvero esempi da raccontare. 
È a loro che il giovane avvocato, Angelo Greco, da 
voce in questo suo scritto: alle persone che, per colla-
borare con la giustizia e “fare la cosa giusta” hanno 
dovuto rinunciare a tutto e non hanno incontrato, nelle 
strutture statali dei partner competenti. Il numero dei 
testimoni di giustizia è ben inferiore di quello presente 
negli Stati Uniti, ma l'organizzazione è di gran lunga 
inferiore: le storie parlano chiaro. 
Partendo da un ritardo nella normativa che regolava 
questa posizione (solo nel 2001 sarà emessa la legge 
che divide i collaboratori di giustizia dai testimoni di 
giustizia e che regola tutto quanto vi sia di annesso), 
passando ad una disinformazione sociale sulla figura 
del “testimone di giustizia” alle difficoltà di “vivere” 
dopo aver compiuto il fatidico passo, Angelo Greco 
testimonia, attraverso le storie dei singoli protagonisti, 
quanto il sistema sia ancora da migliorare, ma anche 
da sensibilizzare. 
Un collaboratore di giustizia è un pentito, mentre un 
testimone di giustizia colui che, non avendo precedenti 
penali, decide di denunciare delle situazioni a cui ha 
assistito odi cui è stato vittima. É ridicolo pensare che, 
in uno stato come l'Italia, in cui le associazioni a carat-
tere mafioso, hanno una lunga tradizione, ci sia voluto 
tanto tempo per concepire una legge che statuisse lo 
stato di queste persone e se ne sancisse i diritti. 
Le storie raccontate sono storie vere: storie di uomini, 
donne e bambini che decidono di combattere, di dire 
no. Non è una decisione facile da prendere: i protago-
nisti delle storie, raccontano con sincerità il processo , 

quasi travaglio, che li ha portati a prendere determina-
te decisioni. Le conseguenze non sono da poco: spesso 
vengono rinnegati dalla famiglia, disconosciuti, sono 
costretti a vivere in fuga, a lasciare quanto creato fino-
ra e a vivere con la 
paura di venire tro-
vati e di pagare le 
conseguenze del 
proprio gesto. A 
questo si aggiungo-
no le peripezie cau-
sate dal malfunzio-
namento del pro-
gramma: ritardo 
nella sistemazione e 
nel rilascio dei do-
cumenti, rischio di 
trovare persone cor-
rotte anche nel siste-
ma o, ancora peg-
gio, trovarsi fuori 
dal programma di 
protezione perché 
non sussiste più pericolo, oppure di non ricevere sussi-
dio perché, al momento di diventare testimone di giu-
stizia, si svolgeva una professione di imprenditore o 
libero professionista. 
Ci sono le storie 
di chi è stato 
costretto ad ab-
bandonare la 
famiglia, di chi 
ha dovuto lascia-
re tutto e crearsi 
una nova vita, 
re inventandosi 
perché non ha 
più potuto svol-
ger e la propria 
professione, di 
chi ha visto ucci-
dere la propria 
famiglia davanti 
ai propri occhi, 
di chi è stato 
ripudiato dalla 
propria famiglia 
perché ha deciso di schierarsi dal lato della giustizia, 
ma anche le storie di chi è rimasto a combattere nella 
propria terra ed ha rifiutato il programma (accettando 
solo la scorta) e di chi è stato buttato fuori dal pro-
gramma perché “non più utile”. 
Uno spaccato dell'Italia contemporanea che include 
anche  i dati statistici nonché un'appendice normativa 
con le due leggi (decreto legge del 15 gennaio 1991 
n.8 e  la legge del 13 Febbraio 2001 n. 45) che si occu-
pano dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. 
La speranza è che chi abbia avuto il coraggio di de-
nunciare incontri la giustizia e non solo la legge. 
 



Dana Stabenow “CSI ALASKA Il 

silenzio della neve” (Newton Com-
pton) 
 
 
 
 
 
 
di Cristina Marra 
 

Le atmosfere nordiche di dicembre con “quel chiarore 

cristallino che appartiene soltanto alle terre dell’e-

stremo Nord in inverno, luminoso, traslucido, deside-

roso di nuvole e colori” fanno da sfondo a “CSI Ala-

ska - Il silenzio della neve” (Newton & Compton, 
pagg. 255, euro 6,90), il primo romanzo della serie 
dedicata alla detective Kate Shugak, della scrittrice 
Dana Stabenow. Vincitore del premio Edgar, il roman-
zo, prende spunto da un plot giallo per affrontare le 
problematiche delle diverse etnie che convivono nelle 
terre dell’Alaska e che lottano per i loro diritti e contro 

le innovazioni forzate. Le nuove gene-
razioni vorrebbero abbandonare i vil-
laggi attratti dalle grandi città e dal 
progresso ma altri rimangono ancorati 
alle tradizioni, agli stili di vita, alle 
abitudini scanditi dalle stagioni e da 
quanto offre la natura di quei luoghi. 
Un conflitto tra tradizione e innovazio-
ne, valori e discriminazioni che coin-

volge tanti personaggi e offre al lettore un panorama 
completo di una realtà difficile com’è quella dei picco-
li villaggi sperduti dell’Alaska.  “Trent’anni, un metro 

e cinquanta, pelle color bronzo e gli zigomi alti e piat-

ti tipici della sua razza”, la detective Shugak, dopo un 
brutto incidente sul lavoro, vive insieme alla cagna 
Mutt in una fattoria sperduta tra le nevi del grande 
Parco, lontano da Anchorage dove fino a quattordici 
mesi prima “era stata la punta di diamante dello staff 

investigativo dell’ufficio del procuratore”. La scom-
parsa di Mark Miller, figlio di un membro del congres-
so dell’Ohio, seguita da quella del detective dell’FBI 
sulle sue tracce, riportano il suo ex capo Jack Morgan 
a chiedere l’aiuto di Kate, che, come appartenente al 
gruppo etnico degli Aleuti e per le sue esperienze per-
sonali conosce il Parco meglio di chiunque altro. Tra 
distese di neve, animali selvatici, abitudini degli abi-
tanti dei villaggi intorno al grande Parco, si dipana un 
plot che prende le mosse da una scomparsa eccellente 
per concentrarsi sui problemi etnici, politici e territo-
riali di un luogo “un tesoro nazionale” difficilmente 
raggiungibile ma molto allettante per speculatori e 
investitori senza scrupoli. Dalla casa di Kate, al pub di 
Bernie, dall’abitazione dell’anziana Ekaterina alle 
miniere di Lost Wife, le indagini proseguono tra inse-
guimenti, attentati, sospetti e nuove tracce. Kate riuni-
sce in sè la caparbietà, il coraggio, l’istintività e la 
capacità di fronteggiare ogni situazione, peculiarità 
tipiche della gente nata in questi luoghi. È una detecti-

ve capace, molto attenta ai particolari che non esita a 
procedere nelle indagini nonostante il coinvolgimento 
nel caso di familiari e amici. Con freddezza e determi-
nazione cerca la verità, e dalla neve bianca e silenziosa 
viene fuori la verità scomoda e dolorosa.  
Dana Stabenow, scrive fin fa bambina, da quando un 
forte terremoto ha colpito il territorio dell’Alaska 
mentre si stava svolgendo la festa per il suo dodicesi-
mo compleanno. Nata ad Anchorage, Stabenow ha 
intrapreso la di scrittrice a tempo pieno dopo aver la-
vorato alla Trans-Alaska Pipeline. Autrice di numerosi 
thriller di successo tra i quali quelli della serie Shugak 
già giunta alla diciottesima indagine e dai quali verrà 
tratta una serie televisiva. 
Dana cosa ti ha spinto a scrivere thriller? 

“Ho scritto “A cold day for murder” il mio primo ro-
manzo nel 1987. Avrebbe dovuto essere un esercizio 
di scrittura, l’ho copiato su un floppy disk e conserva-
to in una scatola nel garage di mio padre fino al 1990, 
quando il mio editore ha acquistato ”Second Star” e 
mi ha chiesto che altro hai?” 
Quanto sei simile a Kate? 

“Un amico di mia madre dice che Kate Shugak siamo-
la mia migliore amica Kathy ed io miscelate insieme”. 
Perchè la scelta della cagna Mutt come miglior a-

mica di Kate? 

“Mutt è un autentico dono della scrittura. È come se 
lei stessa avesse scritto il primo capitolo del romanzo, 
quando si presenta come una sorta di portinaia della 
fattoria di kate.È un personaggio che ruba la scena 
ogni volta che si presenta”. 
Nel tuo romanzo la morte e la morte sono sullo 

stesso piano? 

“L’amore e la morte sono i principali motori della vita. 
a seconda di come reagiamo ad essi definiamo chi 
siamo. Se voglio che l’impatto di Kate sul lettore sia 
reale, immediato e viscerale devo rovesciarle addosso 
tutto come se fosse una persona vera, reale”. 
Quando scrivi? 

“Mi alzo alle sei del mattino e scrivo fino alle nove 
circa dieci pagine al giorno dal lunedi al venerdi. Al-
l’inizio è sempre una fatica, ma alla fine è come essere 
su uno slittino in corsa fino all’ultima pagina”. 
Mi racconti della condizione dell’etnia degli Aleuti 

in Alaska? 

“Quando i miei genitori fuggirono dal loro villaggio 
nel 1951, mi hanno raccontato che c’erano ancora all’-
entrata dei negozi i cartelli con su scritto “ingresso 
vietato a cani e indigeni”. Oggi con L’Alaska Native 
Claims Settlement Act del 1972, gli Aleuti e tutti i 
membri delle altre etnie sono azionisti delle corpora-
zioni. Possiedono terre, denaro e grazie a loro si muo-
ve il mondo degli affari, dell’industria, delle arti. cer-
to, ci sono ancora molti problemi come per esempio 
l’abuso di alcool, ma i nativi d’Alaska stanno lavoran-
do molto duramente per far sopravvivere la diversità 
delle loro culture. Non sarà facile, ma sono certa che 
ci riusciranno. Cinquant’anni fa’? Non sono certa che 
avrei potuto affermare tutto questo!” 
 



Bisogno di città 

 

 

 

 

 

 

di Giancarlo Calciolari (*) 
 

Le dicotomie, importanti nelle ideologie, provengono 
dalla rottura dell’intero, della questione integrale, che 
è anche assenza di paura. È per la paura di essere di-
spersi sulla faccia della terra che gli umani eressero 
la città di Babele, per farsi un nome, ossia per divi-
nizzarsi. Dio è nome innominabile per l’ebraismo. La 
città non ha come sfondo la campagna, che è semmai 
parte del paesaggio. La città: scienza, arte, cultura. La 
città è un’invenzione che si taglia sul principio della 
parola e non sul fondamento del lotto, della spartizio-
ne del pianeta, sul Gross Raum, il grande spazio, 
perseguito non solo dal nazismo.  
Le ideologie cercano l’algebra e la geometria della 
città e della campagna. La città contro la campagna, 
la campagna contro la città… Piuttosto della dicoto-
mia: un modo del due, la mappa e il territorio, senza 
che mai la mappa sia la carta delle lottizzazioni e il 
territorio sia la spazializzazione della paura, di chi si 
ritrova assegnato al lotto, come appendice umana. La 
sociologia della città ne fa un problema urbanistico e 
la psicologia della città ne fa un problema personale. 
E così anche per la casa, che invece è una regione 
intellettuale della città. Allora la cultura urbana al 
pari della cultura familiare: o è un fardello o è un’e-
sca per la formazione culturale. La questione della 
città non riguarda l’invenzione di Caino, la polis gre-
ca, l’urbe romana… Si tratta di affrontare la città 
come istituzione temporale. La città del tempo, non la 
città spaziale, piana e pianificata. Come si reinventa-
no oggi le città?  
La città non è ontologica, richiede il fare, l’impresa: 
città dell’arte e della cultura, dell’invenzione e della 
terapia. Non la città ospedale, non la città psicopato-
logica (quanti libri sui mali delle città), non l’orticel-
lo della clinica psicoterapeutica.  
La questione che rimane sempre da leggere: o la città 
procede dall’apertura oppure procede circolarmente 
dalla chiusura segregativa della caverna platonica. La 
città prigione. La città conformista e anticonformista è 
la città prigione e la città ospedale, dove la tavola non 
è quella del banchetto intellettuale ma quella dei vele-
ni e dei rimedi. La città prigione e la città ospedale si 
realizzano nella città cimitero. La città ha la sua condi-
zione nel formatore, che non è incarnabile da qualcu-
no: è l’oggetto della pulsione; e trasformatore è pro-
prio il tempo che la qualifica. E l’incubo degli umani è 
quello d’essere formati e trasformati. Le filosofie poli-
tiche non parlano d’altro.  
Eppure la padronanza e il controllo del formatore e del 
trasformatore, dell’oggetto e del tempo, è sempre in 
scacco, come dimostra l’educazione nazionale e inter-

nazionale. La prigione e l’ospedale, prima ancora della 
chiesa e dell’esercito, sono i modelli sui quali poggia 
la città necropoli, la città della calma, quella che nella 
guerra finale avrebbe ucciso tutti i suoi nemici. Qual è 
la promessa che mantiene il progetto e il programma 
di morte dell’ospedale e della prigione?  
La promessa della salvezza, che viene tolta dalla paro-
la per essere compiuta nella realtà, costi quel che costi, 
in nome di dio, del popolo o del diavolo. Salvezza 
dallo squilibrio, dall’asimmetria, dall’ineguaglianza, 
dalla differenza, dai due pesi e due misure che è la 
promessa stessa dell’assenza dell’altro tempo, già di-

viso in amico e nemico, positivo e negativo, tra bene e 
male, tra gerarchia terrestre e celeste. La salvezza non 
più umana, né divina, è il ritorno della parola, e la sua 
sensazione è quella della crescita, del lievito, del rilie-
vo.  
La salvezza teologica, nella sua modalità oggi sempre 
più ateologica, è attesa ontologica. Assenza del fare e 
emergenza dell’affaccendarsi, dall’agitazione alla ca-
tatonia.  
Il fare sottoposto al totem e al tabù. Il fare possibile e 
il fare impossibile. E non c’è chi non creda d’essere 
tagliato per fare qualcosa.  
La città della salvezza, dalla città di Dio alla città del-
l’uomo, è vista, prevista e prevedibile e si realizza 
come catastrofe, come necropoli. Si può cogliere qual-
cosa del mito della città temporale quando affiorano 
l’imprevisto, l’imprevedibile, l’improbabile, l’inopina-



bile. Si tratta di vivere nell’infinito della parola e non 
nel finito. L’arte finisce? Sì, nello Stato universale di 
Hegel. Il romanzo è morto? Il libro di carta è spaccia-
to? Freud non è più di moda? Nella città priva di di-
spositivi del fare, tutto muore, è moribondo e moritu-
ro. Senza logica la città è una foresta, senza l’industria 
la città è un deserto. Senza la parola e i suoi dispositivi 
la città non s’instaura. Non s’instaura la comunicazio-
ne, e persiste il piagnisteo ribelle contro il monopolio 
della comunicazione, che per altro non esiste, e sem-
mai è il monopolio del piagnisteo. Nessun controllo e 
nessuna padronanza su ciò che leggiamo e scriviamo, 
né da parte nostra né da parte di altri. Questione di 
libertà.  
Se ciascuno non rinuncia alla comunicazione 
originaria (che non è dire quel che si vuole, 
quando si vuole e dove si vuole), i monopoli 
della comunicazione cadono come castelli di 
carte. Il litigio, la rivolta, la guerra contro l’Al-
tro, rappresentato nel fascista come nel comu-
nista, appartiene alla città del conflitto, alla 
città dei dissidi, alla città delle risse, così bene 
rappresentata nei media come la città in cui 
tutti litigano con tutti, sino alla morte, poiché 
si tratta di realizzare la conoscenza, di sé e 
degli altri, che è conoscenza di morte. Discor-
so della morte. La città senza evento e senza 
avvenimento.  
La città senza miracolo, senza arte, senza cul-
tura, senza scienza. Città pseudoartistica, pseu-
doculturale, città del discorso scientifico senza scienza 
della parola, che Armando Verdiglione chiama 
“cifrematica”, che tra l’altro, come la parola psicanali-
si, è un teorema. Città dell’omertà, in cui percepiamo 
l’avvertimento a non citare il reinventore e la reinven-
zione della psicanalisi. E sentiamo pure l’immane 
pressione sociale a dire sciocchezze, a partecipare alla 
società dello spettacolo, a contemplare l’ontologia 
mondiale.  
Città mille foglie o città cipolla, stratificata di copertu-
ra in copertura, dove i migliori hanno le spalle protette 
e i peggiori neanche l’altra faccia del primato del fallo. 
Città piana e pianificata, dove l’arte, la cultura e la 
scienza sono appiattite dal laminatoio sociale, che non 
lascia neanche più funzionare nessun ascensore, che 
tanto il paradosso indica che più si sale e più si scende, 
quasi che la scala di Giacobbe fosse circolare. 
Città dolente e luttuosa, delittuosa e incestuosa. Città 
senza lutto e senza dolore. Città anestetica in cui ognu-
no è già dato per morto, senza spingerci a distinguere 
tra morti viventi e viventi morti. E per questo città 
cannibale e vampira, che divora e si beve tutti i morti 
spettacolari, minuto per minuto, in tempo reale, ossia 
infernale. Città in cui il despota, il tiranno, il vampiro 
è la morte e non un tipo qualsiasi, il Goljadkin di Do-
stoevskij, il capocomico di Pirandello, il burattino che 
si sogna burattinaio. 
Questa sarebbe la significazione della città, la 
“decifra” della città finalmente decifrata dalle scienze 
umane, troppo umane e anche dalla gaia scienza di 

Nietzsche, troppo divina. 
Qual è la cifra della città? È la qualità, l’assenza di 
nascondimento, tale è la verità, che per altro non qua-
lifica i suoi ricercatori e i suoi appassionati. 
La verità è l’assenza di significazione, che invece sta-
rebbe già nelle premesse logiche per ritrovarsi poi 
nelle conclusioni, altrettanto logiche. 
Non importa la mancanza a essere (Lacan) né la man-
canza a avere (Marx), per sopravvivere nel proprio 
bunker, tunnel, orto, capanna, villa… Importa la città, 
ossia l’arte e l’invenzione, la cultura e la scienza. Di 
questo abbiamo bisogno, non del pieno di oggetti, di 
innovazione tecnologica, di sostanza e di liquidi. Ab-

biamo accennato alla cifrematica come un teorema: 
non c’è più pieno.  
Cifra viene dall’hindi, sunya, vuoto (era lo zero come 
spazio vuoto), e oggi il termine è tradotto come zero. 
Cifrematica: tecnica del vuoto, nel senso della vanifi-
cazione di ogni presunzione del pieno, che ancora pri-
ma di essere sostanza e morte (l’una l’altra faccia del-
l’altra) è significazione, Bedeutung.  
Significazione del fallo, significazione gerarchica, 
terrestre o celeste.  Città dell’arte, della cultura e della 
scienza che vanifica ogni presunzione di città umana 
che coincida con quella di Dio, anche nella sua varian-
te moribonda, moritura e morta, che  lascerebbe i suoi 
panni dismessi a disposizione di chiunque. Più nessun 
tentativo rivoluzionario o controrivoluzionario di edi-
ficare la città dell’uomo perché la costruzione è la 
città.  
La costruzione della città è la città ideale (un reale 
cimitero), è la costruzione della costruzione, la città 
della città, quindi non la città di vita ma quella della 
sopravvivenza. La città degli uomini provvisoriamente 
vivi, tutti potenzialmente malati di morte, tra le rovine 
della città di dio rasa al suolo.  
Il bisogno di città è quello dell’altra vita, quella senza 
più significazione preliminare, senza più predestina-
zione, senza più determinismo. Bisogno di città che 
poggia sul transfinito. Questione di programma di vita, 
per ciascuno. 
 
(*) Direttore di Transfinito.eu 






